
                                                                             

                          Unione Comuni Modenesi Area Nord    
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Servizi per la frequenza scolastica 

                     TRASPORTO SCOLASTICO SAN FELICE sul PANARO 2022/2023        
 ALUNNO/A COGNOME                                                        NOME 

NASCITA  NATO A                                                                       IL 

RESIDENZA A                                                      VIA                                                            N° 

SCUOLA  CLASSE/SEZIONE 

FERMATA  

CELL. P.                                                   CELL.  M.                                              MAIL 

 

GENITORE RICHIEDENTE E INTESTATARIO RETTA  

NASCITA  NATO A                                                                        IL 

RESIDENZA A                                                        VIA                                                           N° 

C.F.  

 

GENITORE COOBBLIGATO AL PAGAMENTO DELLA RETTA  

NASCITA  NATO A                                                                        IL 

RESIDENZA A                                                        VIA                                                           N° 

C.F.  

 

SCUOLA dell’INFANZIA 
SAN FELICE  Scuola dell’Infanzia MONTESSORI (barrare i giorni) 

o ANDATA         L      M      M      G      V o RITORNO       L      M      M      G      V  

 

SAN FELICE Scuola dell’Infanzia CADUTI per la PATRIA (barrare i giorni) 

o ANDATA        L      M      M      G      V      S o RITORNO         L      M      M      G      V      S  

                                                                                 SCUOLA  PRIMARIA 
SAN FELICE             Scuola Primaria Muratori   - TEMPO PIENO  (barrare i giorni) 

o ANDATA 8.00             L      M      M      G      V       o RITORNO 16.00        L      M      M      G      V      

 

SAN FELICE                 Scuola Primaria Muratori – TEMPO MODULO  (barrare i giorni) 

o ANDATA 8.00             L      M      M      G      V       o RITORNO 13.00           L       Merc.      G      V       

 o RITORNO 16.30              Martedì 

                                                              SCUOLA  SECONDARIA di PRIMO GRADO                                                                                         
SAN FELICE                             Scuola Primaria G. Pascoli    (barrare i giorni) 

o ANDATA  8.10            L      M      M      G      V     S o RITORNO 13.10    L      M      M      G      V       S 

                                                SCUOLA  SECONDARIA di PRIMO GRADO  <--> PRIMARIA                                                                                       
SAN FELICE                             Scuola Primaria G. Pascoli <--> Primaria Muratori   (barrare i giorni) 

o ANDATA 7.45           L      M      M      G      V     o RITORNO (Modulo) 13.00   L     Mercoledì      G      V      
o RITORNO 16.45              Martedì 

 
 
 

 
girare 

 
                                                                                      

 

   SPAZIO PROTOCOLLO 



All’Amministrazione dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord 
Servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2022-2023 

dichiarazione di assunzione di responsabilità 
 

D I C H I A R A: 
➢ Anche a nome e per conto del coniuge o di altri soggetti cui la legge riconosce potestà 

sul minore, i quali sono a conoscenza del contenuto della presente nota e ne 
condividono la sottoscrizione. 
 

➢ Di essere informato delle responsabilità civili che derivano all’Amministrazione dall’ 
istituzione del servizio di cui all’oggetto, per quanto attiene il dovere di vigilanza a 
carico della stessa, nell’affidamento del minore durante il trasporto. 
 

➢ Di rispettare l’uso delle cinture di sicurezza sui mezzi dotati di tale dispositivo. 
 

➢ Di impegnarsi ad accompagnare e ritirare, personalmente (o di delegare un 
maggiorenne), il minore ai punti di raccolta, stabiliti lungo il tragitto, negli orari 
fissati da codesta Amministrazione, accertati come vincolanti per il sottoscritto. 
 

➢ Di rispondere nei confronti dell’Amministrazione in caso di mancata presenza sua 
personale o del delegato nei punti di raccolta agli orari stabiliti, obbligandosi 
all’integrale risarcimento dei conseguenti danni causati all’Amministrazione. 

 
1 DELEGATO ACCOMPAGNATORE  

   NASCITA (luogo e data)  

   SPECIFICARE (parente – amico – vicino)  

 

2 DELEGATO ACCOMPAGNATORE  

   NASCITA (luogo e data)  

   SPECIFICARE (parente – amico – vicino)  

 

3 DELEGATO ACCOMPAGNATORE  

   NASCITA (luogo e data)  

   SPECIFICARE (parente – amico – vicino)  

 

➢ L’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, ai sensi dell’art.19-bis del D.L. 
16/10/2017 convertito con modificazioni nella L. 4/12/2017 n.172, consente al/alla 
proprio/a figlio/a di età compresa dai 10 anni (compiuti) ai 14 anni la Fruizione 
Autonoma al servizio di Trasporto Scolastico mediante apposita 
AUTORIZZAZIONE da compilare su richiesta presso l’ufficio competente. 

 

 ALTRE  INFORMAZIONE SPECIFICHE: 

 

 

 

ALTRI FRATELLI/SORELLE ISCRITTI AL SERVIZIO: 

 

 

   DATA      FIRMA 

 
 

 



Informativa di cui all’art.13 del Regolamento U.E. n°679/2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati 
A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13) e dal D.Lgs. n. 196/2003 

(art. 13), La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è l’UNIONE COMUNI MODENESI AREA 

NORD con sede in viale Rimembranze n. 19, Medolla - @ unione@unioneareanord.mo.it - @ cert. 

unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it - W. www.unioneareanord.mo.it.  

Il Responsabile del trattamento dei dati è il RESPONSABILE DEL SERVIZIO “ACCESSO AI SERVIZI, 

INTEGRAZIONE, QUALIFICAZIONE E ORIENTAMENTO”, DOTT.SA MARINA CAFFAGNI – tel. 0535 412934 

marina.caffagni@unioneareanord.mo.it  - @cert. unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it. I 

dati personali sono raccolti dal Servizio “ACCESSO AI SERVIZI, INTEGRAZIONE, QUALIFICAZIONE E 

ORIENTAMENTO” esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali 

attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il 

conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto 

a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e 

l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge. 

 I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 

sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, 

concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei 

limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai soggetti 

previsti dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto dell’accesso civico 

generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto 

controinteressato; ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; 

ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; a soggetti 

privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno 

essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione 

Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013. 

I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e 

saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione dell’Unione 

Comuni Modenesi Area Nord, consultabile sul sito Internet istituzionale dell’Ente. L’interessato ha 

il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre 

al diritto alla portabilità dei medesimi dati.  

Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITÀ DI CONTROLLO, GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785 

- @ garante@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it  

 

       Firma consenso al trattamento dei dati personali 

 

      ___________________________________________________ 

 

mailto:unione@unioneareanord.mo.it
mailto:unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it
http://www.unioneareanord.mo.it/
mailto:marina.caffagni@unioneareanord.mo.it
mailto:unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it
mailto:garante@gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it
http://www.garanteprivacy.it/

