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CITTÀ DI CIVITAVECCHIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

   Servizio 6 : 
Attività produttive, Cultura, Turismo, Politiche Giovanili, Sito e Trasparenza 
Attività produttive/ Trasporti 

MODULO  “A”  
RICHIESTA  D’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI  TRASPORTO PUBBLICO SCOLASTICO  “SCUOLABUS”  

Anno  scolastico 2020 /2021 
 

I /il sottoscritti/o 
 

    ……………………………………………………………………..                  …..………………………………………………………..… 
                           Padre       madre 
     
    tel./ cell……………………..….……………………                    tel./ cell……………………..….…………………… 
 
 
e-mail:………………………………………………………………                  e-mail………………………………………….……………………… 
 
Esercente la patria potestà tel./ cell……………………..…………… e-mail:…………………………………………..………………                    
                                                                            
dell’alunno/a.………………………..…………….…………………..…………………C.F.……..…………………………………………………… 
 
residente in ………………….………………………………….…………via ……………………………………………………………………n…… 
 
Frequentante la classe ………………………..……….  presso la scuola……………..…………………………………………………… 
 

CHIEDONO  
Che sia  iscritto/a  al Servizio Trasporto Pubblico Scolastico “ Scuolabus” per l’anno scolastico 

2020/2021 
 

Si allega alla presente: 
   Attestazione di regolarità dei pagamenti pregressi. 
         (rilasciata dall’Ufficio Trasporti del Comune di Civitavecchia,  se già iscritto in precedenza) 
 
    Attestazione ISEE in corso di validità ;                                      CODICE ISEE 
 

                 (Qualora non ci fosse l’attestazione ISEE,  verrà applicata la tariffa annuale intera  del servizio) 
Si dichiara   di richiedere  il servizio “scuolabus”   con  la  seguente modalità: 

(barrare la modalità scelta)  

 

 

ORARIO DI USCITA DALLA SCUOLA:…………………………………………………………………..… 

NOTE DEL GENITORE:……………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………...……….……...….. 

N.B. Si prega di compilare tutti i campi in maniera completa e leggibile 

SOLO  ANDATA  SOLO   RITORNO ANDATA   E   RITORNO 
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A TAL FINE, SI DICHIARA DI ACCETTARE   

Tutte le norme del Regolamento e dell’Avviso pubblico anno  scolastico 2020/2021,  ed  in 
particolare di aver preso atto che: 

1) Nella formazione della graduatoria si applicheranno i seguenti criteri di priorità: 
       a) Utente portatore di handicap (art.28 della legge n.118/71)  – di diritto; 
       b) Alunni in affidamento temporaneo  o seguiti dall’Autorità Giudiziaria  - precedenza; 

            c) Alunno il cui nucleo familiare presenta un   ISEE inferiore ai € 6.000,00 , seguito dai  
                 Servizi  Sociali  con disagio  socio – economico;   
 
     2)   Si terrà conto , inoltre, in subordine, dei seguenti ulteriori criteri di priorità: 
                      a) Distanza  tra scuola e abitazione superiore ad Km. 1,5;  

                 b) Reddito ISEE; 
                 c) Nucleo familiare  non in  possesso  di autovettura o altro mezzo di locomozione; 
 
3)   L’utente concorre alla spesa del Servizio,  versando una quota di compartecipazione                

con una possibile agevolazione corrispondente alla fascia ISEE di riferimento; 

4)   E’ OBBLIGATORIO per ogni alunno che usufruisce del Servizio “Scuolabus”, il rispetto delle 
norme del Regolamento del Servizio. 

5)  Successivamente alla comunicazione dell’accettazione della domanda, il pagamento sarà 
       effettuato  in un'unica soluzione oppure  tramite n. 2 versamenti attraverso il SISTEMA 

PAGO PA dell’Agenzia per l’Italia Digitale AgID  (obbligatorio dal 30.06.2020), utilizzando la 
piattaforma PagoPA – MyPay di Città Metropolitana  messa a disposizione da Città 
Metropolitana con le modalità descritte sul sito  istituzionale del Comune di Civitavecchia.     
                                           (Home- pago PA-  pagamenti on line)     

Le scadenze dei versamenti  sono le seguenti : 
 RATA 1° entro il 30 settembre 2020 ( periodo set. 2020 / gen. 2021)  
 RATA 2° entro il 30 gennaio 2021  ( periodo feb. / giu.2021)    

6)  Per la fruizione delle  tratte “solo andata” o “solo ritorno”, la quota di compartecipazione  da 
      corrispondere  sarà la metà della tratta   intera, corrispondente alla fascia ISEE di riferimento. 
     Non è ammesso rimborso della rata in caso di ritiro o assenza di servizio scuolabus 
     dell’alunno .  
7) Di conoscere l’importo delle  agevolazioni sulle tariffe annue  per l’anno scolastico 2020/21 
 ( Deliberazione  di G.C. n. 8  del 30.01.2020)  che sono le seguenti: 

ISEE da 0,00                    a 6.000,00       1 Fascia           €   100,00 

ISEE da 6.000,01             a 10.000,00     2 Fascia           €   200,00 

ISEE da 10.000,01           a 20.000,00     3 Fascia           €   230,00 

ISEE da 20.000,01           a 30.000,00     4 Fascia           €   260,00 

ISEE da 30.000,01           oltre                 5 Fascia           €   290,00 
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8) Che il minore potrà essere preso in consegna anche dai sottoelencati soggetti: 

       Cognome e nome  - data di nascita     grado di parentela e/o “conoscente”   
 
1. _____________________________                    __________________________ 

2. _____________________________               __________________________ 

3. _____________________________    __________________________ 

4. _____________________________    __________________________ 

5. _____________________________    __________________________ 

6. _____________________________    __________________________ 

L’esercente la patria potestà 

___________________________ 

N.B.  E’ OBBLIGATORIO  ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO,  PER OGNI COMPONENTE  DELLA  
        LISTA. 

 
9)   Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e del Regolamento del Servizio Trasporto Scolastico  
e di accettarne integralmente i termini, con l’impegno a sostenere i relativi costi stabiliti in base 
alle tariffe comunali. 
 
          IL DICHIARANTE  
 

   __________________________ 
 

 
10)  Di essere consapevole delle responsabilità penali che si assumono per falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci e che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni 
fornite (artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000);  
 
 
Data __________________        IL DICHIARANTE  
 

   __________________________ 
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La consegna dei moduli della domanda  al Servizio di Trasporto Pubblico Scolastico “Scuolabus” ,  
con tutta la documentazione richiesta ed allegata  dovrà essere effettuata fino alle ore 12,00  del  
03.07.2020  esclusivamente presso: 

Civitavecchia Servizi Pubblici Srl (Gestore del Servizio) 
via Terme di Traiano, 42 – Villa Albani                             
00053 – Civitavecchia (Roma) 
Tel 0766  370035 – centralino 
Fax 0766 581262 

 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 
 martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,00 verificare 

N.B. Tutte le domande  che perverranno successivamente oltre il termine sopra indicato,  
saranno collocate in lista d’attesa , senza ulteriori comunicazioni   

ATTENZIONE 

 La mancata presentazione della documentazione richiesta dal Modulo  d’iscrizione, è intesa 
quale volontà di non iscrizione e/o rinuncia al Servizio e/o rinuncia all’eventuale agevolazione.  

ULTERIORI NOTE DEL GENITORE: 

………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

….……...…..………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

….……...…..………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

….……...…..………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

….……...…..………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

 

N.B. Si prega di compilare tutti i campi in maniera completa e leggibile 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI, SENSIBILI E GIUDIZIARI 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto Lgs N° 196 del 30 Giugno 2003 e del  Nuovo Regolamento (UE) 2016/679 
in materia di protezione dei dati personali  GDPR  - (aggiornamento  del  25 maggio 2018. 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 
Si informa che il D.lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Nuovo Regolamento (UE) 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali  GDPR  -  del  25 maggio 2018,   prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti (anche i minori) rispetto al 
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della riservatezza e dei diritti del minore interessato. 
In particolare, i dati denominati sensibili (art.26 -  Decreto Lgs N° 196/2003) possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dei 
genitori del minore, secondo quanto previsto dall’Autorizzazione n. 2/2005 del Garante per la protezione dei dati personali. 
In esecuzione dell’art. 39 del Nuovo Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali  GDPR  - del  25 maggio 2018  i dati 
personali raccolti, saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del servizio, e la loro conservazione  sarà limitata al 
minimo necessario. 
Si informa, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto Decreto Legislativo, che il “Servizio di Trasporto Scolastico” è un servizio del Comune di 
Civitavecchia - Ufficio Trasporti - P.le Guglielmotti ,7  e viene svolto  per mezzo del gestore Civitavecchia Servizi Pubblici Srl (Gestore del Servizio e 
Responsabile del Trattamento dei dati) via Terme di Traiano, 42 - Villa Albani  aventi comune sede a Civitavecchia (RM), che, per conto di tale 
servizio gestiscono tutti i dati riguardanti i suoi fornitori ed utenti/fruitori (in qualità d’interessati al “trattamento”), dagli stessi già forniti o 
dovessero essere forniti in seguito, esclusivamente per finalità connesse o strumentali all’attività, alle operazioni e ai servizi offerti. 
Soggetti del Trattamento dei dati personali 
“Titolare del trattamento dei dati personali” è il Comune di Civitavecchia, mentre “Responsabile del trattamento dei dati personali “ è il suddetto 
Gestore del “Servizio di Trasporto Scolastico” (CSP srl), i quali garantiscono che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione 
dei dati personali. 
Nella fattispecie: 
1. Finalità del trattamento dei dati personali 
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, compresi quelli che la riguardano personalmente, sono raccolti e trattati esclusivamente per lo 
svolgimento del servizio “Servizio di Trasporto Scolastico” e per gli adempimenti connessi all'attività effettuata dai citati gestori (iscrizione, 
erogazione servizio, consegna, assistenza, valutazione soddisfazione utente, analisi statistiche, approvvigionamenti ed invio di corrispondenza, di 
eventuale documentazione ) o, se richiesti, per l’adempimento degli obblighi di legge. 
2. Comunicazione e diffusione dei dati 
Tutti i dati che la riguardano e di cui il “Ufficio Trasporti del Comune di Civitavecchia   e la Civitavecchia Servizi Pubblici Srl ( Gestore del Servizio) via 
Terme di Traiano, 42 - Villa Albani” vengono  in possesso, sono comunicati ed, eventualmente, diffusi solo per lo svolgimento delle attività di 
servizio. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione potrà avvenire solo previo esplicito consenso. 
3. Natura del conferimento dati e conseguenze del consenso. 
I dati richiesti ed il relativo consenso al loro trattamento, comunicazione e trasferimento, per le strette finalità di cui al punto 1, costituisce 
condizione minima per la fruizione del servizio. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti o di prestare il relativo consenso al trattamento, 
comunicazione e trasferimento, potrebbe comportare la mancata instaurazione di un efficace rapporto e l’impossibile esecuzione degli 
adempimenti legati ai servizi e di legge connessi al rapporto stesso. 
Di conseguenza, non ricevendo, nel caso, esplicito dissenso per ciò che concerne quanto sopra, “Ufficio Trasporti e Mobilità  del Comune di 
Civitavecchia   e la Società CSP ( Gestore del Servizio) gestiranno  il processo di trattamento dati secondo le modalità e finalità della presente 
informativa. 
4. Modalità del trattamento e comunicazione dei dati 
I dati personali a disposizione del “Ufficio Trasporti e del Comune di Civitavecchia   e della Civitavecchia Servizi Pubblici Srl ( Gestore del Servizio) via 
Terme di Traiano, 42 - Villa Albani sono raccolti, gestiti e conservati in maniera legale, secondo i principi di riservatezza e di corretto rapporto 
lavorativo, in esecuzione del DLgs196/03  e del  Nuovo Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali  -GDPR  del  25 
maggio 2018. I dati possono trovarsi in forma cartacea, elettronica, telematica ed in ogni forma che l’evoluzione tecnologica permette e 
permetterà. 
5. Cessazione del rapporto 
In caso di cessazione del rapporto tra gli utenti ed il “servizio di Trasporto scolastico ”, qualunque sia la causa, i dati che la riguardano 
personalmente potranno essere alternativamente: 
a) distrutti; 
b) conservati, nel rispetto della legge, solo a scopo statistico, storico, e, quindi non destinati a comunicazioni sistematiche o diffusi. 
6. Diritto di accesso ai dati personali (estratto dagli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 196/03) 
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
Egli, inoltre, ha diritto di ottenere: 
· l’indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; 
· l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
· l’indicazione degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
· l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
· l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
· la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 
L'interessato ha anche diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
· per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti, allo scopo della raccolta; 
· al trattamento dei suoi dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o ad uno dei responsabili, anche per il tramite di un 
incaricato. La richiesta rivolta al titolare o al gestore di riferimento, potrà essere trasmessa mediante lettera raccomandata o fax. 
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