
 
Al Comune di Sellia Marina  

Ufficio Servizi socio-assistenziali 

                                                                                             
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – a.s. 2022/2023 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a il ___________ a __________________ 
prov./Stato Estero _________________________ C.F. ___________________________ residente a Sellia Marina alla 
via  ____________________ n. ____ cap. __________ tel. casa ___________________ cell. _____________________ 
e-mail _________________________________________  

C H I E DE 
l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a _______________________________________ C.F. __________________________ 
nato/a il _______________ a __________________ Prov./Stato Estero __________________ residente a Sellia Marina 
alla via ________________________ n. ____ cap. ________ e-mail ____________________________iscritto/a alla 
classe _______ della scuola _________________________ plesso di via ________________________, per l’a.s. 
2022/2023, al servizio di trasporto scolastico  

 Andata/Ritorno 
 Solo Andata 
 Solo Ritorno 

Alunno/a con disabilità certificata             SI (1)         NO 
(1) Per ottenere l’esonero dal pagamento della tariffa è necessario allegare copia della certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/92.  
   
Consapevole che: 
- il servizio sarà garantito  fino al 31 maggio 2023; 
- allo stato  è previsto il pagamento  del   ticket mensile di € 15,00 (andata e ritorno) € 7,50 (solo andata o solo ritorno) da  
versare anticipatamente, entro giorno  20 di ogni mese; 
- in caso di mancato pagamento del ticket mensile si  procedere alla sospensione del servizio e comunque al recupero 

coattivo del credito;  
- non saranno effettuati rimborsi per la fruizione parziale del servizio, né per il ritiro anticipato dalla frequenza scolastica, 

né per assenze, anche se giustificate 
-  la ditta affidataria del servizio e il Comune, direttamente e tramite propri dipendenti, effettuerà dei controlli sullo 

scuolabus in ordine alla regolarità del pagamento ticket e all’aggiornamento dei tesserini; 
- qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto dovranno 

essere tempestivamente comunicati per iscritto al competente ufficio comunale, pena il pagamento del ticket dovuto; 
DICHIARA 

 di impegnarsi a pagare la quota dovuta per il servizio scelto tramite  la piattaforma PagoPA- trasporto scolastico -  
raggiungibile dal  sito istituzionale dell’ente  https://www.comune.selliamarina.cz.it/ oppure  sul c.c.p. n. 12621892 
intestato a tesoreria comunale di Sellia Marina, indicando  nella  causale: tariffa trasporto scolastico,  mese di 
riferimento,  nome /cognome alunno, plesso scolastico;  

 di aver preso visione e di accettare  le condizioni riportate nelle Note Informative esposte  presso gli uffici comunali,  nel 
Regolamento Comunale per i Servizi del diritto allo studio di cui alla delibera C.C. n. 19 del 19.09.2012 e nella presente 
domanda, impegnandosi ad accompagnare e a ritirare il/la proprio/a figlio/a alla fermata convenuta rispettando gli orari   
stabiliti, consapevole dei gravi disguidi e responsabilità che un comportamento inadempiente (e cioè il ritardo  
nell’accompagnamento e nel ritiro del minore) potrebbe determinare; 

 di autorizzare l’autista a prelevare e riportare il proprio figlio alla  fermata scelta; 
 di essere consapevole che la responsabilità dell’autista è limitata al solo trasporto,  e pertanto  da quando l’alunno/a  

scende alla fermata stabilita, anche in assenza in loco di un adulto legittimato ad accoglierlo,  la ditta affidataria del 
servizio e l’Ente  sono sollevati da qualsiasi responsabilità;  

 di essere a conoscenza che gli alunni utenti del servizio devono essere dotati dell’apposito tesserino personale rilasciato 
dal Comune,  vidimato e/o contrassegnato mensilmente previo versamento del ticket dovuto,   in mancanza  del quale  
non si  potrà usufruire del servizio; 

 che la sottoscrizione della presente domanda costituirà a tutti gli effetti contratto d’utenza ai sensi delle vigenti normative 
e degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile la cui validità è subordinata all’accoglimento della richiesta da parte 
dell’Amministrazione; 

 di attenersi a tutte le disposizioni determinate dall’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19; 
 

Sellia Marina, ___.___.2022  
 
                                                                                                                                            
                                                                                                                   _________________________________ 



                                                                                                                                                                     FIRMA genitore 
 

 
Informativa resa ai  sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 
 Gentile Utente 
ai sensi dell’art. 13 del  Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri 
soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
1. Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di cui alla domanda di servizio trasporto scolastico 
2. Modalità del Trattamento 
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano  anche mediante strumenti  elettronici. 
3.Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori  e l’ammissione al servizio richiesto l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta  
la non ammissione al servizio. 
4.Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti potranno (essere/saranno) comunicati a: società che gestisce il servizio esternalizzato, uffici comunali, società di riscossione  incaricata  in 
caso di recupero coattivo del credito;  
5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali Comune di Sellia Marina in persona del Sindaco  l.r.p.t. Piazza Antonino Scopelliti snc – Sellia Marina (CZ) - 
Responsabile del trattamento Avv. Maria Bianco – Responsabile del Settore Amministrativo 
6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b)ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, 
e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione, 
h )chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata  all’indirizzo Pec amministrativo.selliamarina@asmepec.it 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
Sellia Marina, _____.___.____ 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: 
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo Il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 
categorie particolari di dati. 
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il  consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità 
indicate nell’informativa. 
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che 
precede. 
 
 
 
                                                                                                                      ___________________________________ 
                                                            FIRMA  genitore  

                                                    


