
 

                                                                                        Al Comune di Poggiardo 
                                                                                                        Servizio Pubblica Istruzione    
                                                                                                           Via A. Moro  

73037  Poggiardo (LE) 
  
 
Oggetto: richiesta  di accesso al servizio  trasporto  per l’anno scolastico  2013/2014. 

 
 La/Il sottoscritta/o __________________________________________________ Nata/o a ______________________________ 

il __________________, residente a POGGIARDO in Via ___________________________________________________ n. ____  

Telefono abitazione _________________  Cell __________________________ e-mail  __________________________________ 

Codice Fiscale  |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__ , CHIEDE l’accesso al servizio di 

trasporto scolastico per il figlio/a  

sesso Cognome  
 

Nome  
 M F 

data di nascita  
 

luogo di nascita Nazione se nata/o fuori Italia 

Codice Fisc.                     

 
frequentante la seguente Scuola 

- Scuola dell’ Infanzia di  �  Via Circolone   �  Via Diaz                             

- Scuola Primaria Classe  ________  Sez_______  �  con rientri  �  senza rientri  

Indirizzo presso il quale il bambino dovrà accedere al servizio (compilare solo se diverso dalla residenza):  
    
Via ________________________________________ n.____. 
 
In relazione alla presente domanda, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla 
documentazione amministrativa di cui al  D.P.R. n° 445/2000, consapevole, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000, delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: 
 
1. che le situazioni familiari che possono determinare l’accesso prioritario al servizio sono quelle di seguito riportate 

(illustrare) __________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

2. di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento del servizio, riportate in dettaglio nell’informativa del Comune di 
Poggiardo prot. n. 10846/VII del 9 ottobre 2013; 
3. di autorizzare l’autista  a prelevare e riportare il proprio figlio dalla propria abitazione, il cui recapito è sopra indicato; 
4. di essere consapevole che le responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al solo trasporto, per cui una volta 
che il figlio/a sia sceso/a all’indirizzo richiesto si conclude ogni onere a loro carico; 
5. impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile, a essere presente all’indirizzo richiesto per il rientro 
del proprio figlio da scuola; 
6. rispettare categoricamente gli orari stabiliti dall’Ufficio Pubblica Istruzione; 
7. di essere a conoscenza: 

a) che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite;   
b) delle tariffe del servizio trasporto scolastico determinate dall’Amministrazione Comunale; 
c) che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla 

sospensione del servizio e comunque al recupero coattivo del credito;  
d) che l’adesione al servizio si intende per l’intero anno scolastico 2013-2014 e pertanto non sarà possibile 

abbandonare il servizio se non per gravi e documentati motivi. 
e) che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto 

dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di 
Poggiardo,  



 

 
       

Alla presente si allega la seguente documentazione: 
- documento di identità in corso di validità;  
- attestazione ISEE relativa ai redditi percepiti nel 2012; 
- eventuale documentazione giustificativa delle situazioni familiari che possono determinare l’accesso prioritario 

al servizio. 
 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

I dati forniti e di cui si verrà a conoscenza, saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio, come previsto dal D. 
Lgs 196/2003; in particolare sono comunicati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; sono trasmessi nei casi di insolvenza alle 
Società incaricate per la riscossione coattiva;  I diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati  
nell’art. 7 del decreto sopra citato. Il titolare del  trattamento dei dati personali  è il Comune di Poggiardo; il  Responsabile è il dr. 
Antonio Ciriolo. 
 

CONSENSO  
Il sottoscritto dichiara  di esercitare la potestà genitoriale. Potranno essere effettuati tutti i controlli necessari su stati e fatti personali 
propri e di terzi dichiarati nella presente domanda, impegnandosi a produrre i documenti eventualmente richiesti nell’ambito di tali 
verifiche. 
 

Poggiardo, data ________________                             
   Firma del dichiarante 

                      ______________________________________ 
 
 


