Comune di Novafeltria
Provincia di Rimini
www.comune.novafeltria.rn.it
Prot.n. 4659 / 2020

AVVISO PUBBLICO PER ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO A.S. 2020-2021

(scadenza presentazione domande: 18 luglio 2020)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Affari generali, urp, cultura, turismo e sport
Visto il “Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di trasporto scolastico”, approvato con
deliberazione di C.C. n. 40 del 30/09/2015;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 07/03/2020 avente ad oggetto "Tariffe servizi a domanda
individuale-anno 2020-approvazione”, con la quale, tra l’altro, sono state determinate le tariffe per il servizio di
trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020-2021;
Vista la propria Determinazione n. 49 del 18/06/2020 avente ad oggetto "Approvazione schema avviso pubblico
e modulo di domanda per la raccolta delle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico, anno scolastico 20202021";
Considerato che al fine di poter procedere all'organizzazione del servizio e alla pianificazione dei tragitti di
percorrenza dei mezzi di trasporto, è necessario acquisire previamente le iscrizioni al servizio da parte delle
famiglie interessate;
RENDE NOTO
che a partire dal 19 giugno e fino al 18 luglio 2020 si raccolgono le domande per l'iscrizione al servizio di
trasporto scolastico per l'anno scolastico 2020-2021.
Il servizio è diretto agli alunni residenti iscritti alle scuole statali Primarie, Secondarie di I° grado, Secondarie di
II° grado (classi I^ e II^) e dell’Infanzia, con sede nel territorio comunale, e si svolgerà con le modalità e
condizioni di cui al “Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di trasporto scolastico”,
visionabile sul sito internet del Comune www.comune.novafeltria.rn.it, Sezione “Statuto ComunaleRegolamenti”.
Il servizio, fatto salvo quanto sotto precisato in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
verrà organizzato (pianificazione tragitti e relative fermate) tenendo conto delle domande di iscrizione che
perverranno entro il suddetto termine del 18 luglio 2020 e di criteri di efficacia, efficienza ed economicità del
servizio; le richieste che perverranno successivamente potranno essere accolte – seguendo il loro ordine di
arrivo al protocollo del Comune - nei limiti dei posti che risulteranno ancora disponibili e nei limiti di quanto
consentito dall'organizzazione del servizio. Il trasporto degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia potrà
essere svolto contestualmente a quello degli alunni delle altre Scuole.
Le quote di compartecipazione a carico dell'utenza per la fruizione del servizio di trasporto scolastico, stabilite
dalla Giunta Comunale con deliberazione di G.C. n. 39/2020, sono le seguenti:
a) quota mensile per n. 1 figlio € 22,00; b) quota mensile per n. 2 figli € 35,00; c) quota mensile per n. 3 figli €
40,00; d) quota mensile per studenti Scuole secondarie di I° e di II° grado residenti in zone servite dal servizio
pubblico di trasporto pubblico locale € 36,00.
Le quote suddette dovranno essere versate trimestralmente ed anticipatamente entro le date del 30 settembre
2020, 31 dicembre 2020 e 31 marzo 2021, con le modalità che saranno fornite dal competente ufficio comunale.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 8 del sopracitato Regolamento, l’iscrizione al servizio:
- ha validità annuale e non si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi;
- è subordinata al pagamento della relativa tariffa ed all’accettazione delle responsabilità dei genitori indicate
agli artt. 10 e 11 del predetto Regolamento;
- è, altresì, subordinata alla mancanza di irregolarità o pendenze non sanate nei pagamenti della tariffa degli
anni precedenti;
- comporta l'integrale e incondizionata accettazione delle norme previste dal suddetto “Regolamento comunale
per il funzionamento del servizio di trasporto scolastico”.

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 / AVVERTENZA IMPORTANTE
Il Comune di Novafeltria informa preventivamente le famiglie interessate che, a seconda
dell’evoluzione della situazione sanitaria di cui all’emergenza epidemiologica da Covid-19,
le modalità di funzionamento del servizio di trasporto scolastico potrebbero essere oggetto
di revisione.
Sarà cura dell’Amministrazione comunale comunicare tempestivamente alle famiglie le
eventuali nuove modalità organizzative del servizio.
Il modulo della domanda (allegato al presente Avviso) è scaricabile dalla home page del sito internet del
Comune www.comune.novafeltria.rn.it; la domanda, firmata, dovrà essere presentata entro le ore 13:00 del
giorno 18 luglio 2020, con una delle seguenti modalità:
• tramite PEC all’indirizzo PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it
• tramite e-mail all’indirizzo: sociale@comune.novafeltria.rn.it
• tramite fax al numero 0541 845601
• tramite posta o corriere (in questo caso si terrà conto della data di effettivo arrivo e non di quella di
spedizione della domanda).

ovvero, eccezionalmente, se non si è dotati di una casella di posta elettronica, consegnata a
mano allo sportello dell’Ufficio protocollo (c/o sede Municipale).
(NOTA: in caso di invio tramite PEC od e-mail fare della domanda un unico file in formato pdf, firmato
digitalmente ovvero scansionato con firma autografa).

Alla domanda deve essere allegata la copia di un documento di riconoscimento del richiedente.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio comunale Servizi Educativi per l’Infanzia, tel.
0541 845625 e-mail: sociale@comune.novafeltria.rn.it.
Novafeltria, 18/06/2020
Il Responsabile di Settore
Dott. Rolando Rossi
(documento firmato digitalmente)

Allegato all’Avviso prot.n. 4659/2020

Modulo

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021
Da presentare entro il 18 luglio 2020
Al Comune di Novafeltria / Settore Scuola, Mensa e socio-assistenziali
Il/La sottoscritto/a COGNOME

NOME______________________________________

Nato/a a

il

Frazione di

residente in __________________________________

Via/Piazza ____________________________________n.

____ Cap. ___________

Codice fiscale ___________________________________ Telefono fisso _______________________________________________
Cellulare __________________________________________ cellulare del coniuge _______________________________________
E-mail__________________________________________________________________________________ (recapito a cui chiede
di ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente richiesta)
genitore di COGNOME _____________________________________ NOME

_____________

____________

nato a ____________________________il _____________________ residente in (compilare solo se la residenza del minore è
diversa da quella del richiedente) _______________________________________________________________________________
che frequenterà, nell’anno scolastico 2020/2021, la Scuola Statale:

□ DELL’INFANZIA di

□ Novafeltria ( __° anno)

□ PRIMARIA di □ Novafeltria ( __° anno)

□ Perticara ( __° anno)

□ Perticara ( __° anno)

□ Secchiano ( __° anno)

□ Secchiano ( __° anno)

□ SECONDARIA DI I° GRADO (_ ° anno)

□ SECONDARIA DI II° GRADO ( ___ ° anno)

Richiesta trasporto:

□ solo andata

□ andata e ritorno

□ solo ritorno

(l’indicazione ha valenza meramente organizzativa non comportando l’applicazione di una tariffa differenziata)

Fermata di salita (*): ___________________________________________________________________________________
Fermata di discesa (*): _________________________________________________________________________________
(*) sarà cura del Comune rendere note le fermate disponibili per il servizio non appena lo stesso sarà organizzato.

CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/2021, secondo
le modalità operative stabilite dal Comune o dal Gestore del servizio.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
 DI AVER PRESO VISIONE

del “Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di trasporto scolastico” approvato con deliberazione di C.C. n. 40
del 30/09/2015 e di essere consapevole che la presentazione della domanda di iscrizione non comporta l’automatica attivazione
del servizio

 DI ESSERE ALTRESI’ CONSAPEVOLE CHE, AI SENSI DEL PREDETTO REGOLAMENTO, L’ISCRIZIONE AL
SERVIZIO:

- ha validità annuale e non si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi;
- è subordinata al pagamento della relativa tariffa (riportata a pag. 2 del presente modulo) determinata dal Comune con
deliberazione di G.C. n. 39 del 07/03/2020;
- è subordinata all’accettazione delle responsabilità dei genitori indicate agli artt. 10 e 11 del predetto Regolamento;
- è subordinata alla mancanza di irregolarità o pendenze non sanate nei pagamenti della tariffa degli anni precedenti;
- comporta l'integrale e incondizionata accettazione delle norme previste dal suddetto “Regolamento comunale per il
funzionamento del servizio di trasporto scolastico”.

 DI ACCETTARE

1

Le responsabilità dei genitori indicate agli artt. 10 e 11 del predetto “Regolamento comunale per il funzionamento del
servizio di trasporto scolastico”.
(segue retro ….)

Il/la sottoscritto/a, fin d’ora:
-

SI MPEGNA E SI OBBLIGA

ad eseguire il pagamento della tariffa dovuta trimestralmente ed anticipatamente, entro le date del 30 settembre 2020, 31
dicembre 2020 e 31 marzo 2021;
a rispettare scrupolosamente gli orari del servizio che saranno indicati dal Comune o dal Gestore del servizio;
a far rispettare al proprio/a figlio/a le regole di buon comportamento;
ad accompagnare personalmente (od il coniuge__________________________________________) il/la proprio/a figlio/a
alla fermata dello scuolabus ed a riprenderlo in consegna al ritorno dalla scuola nel medesimo luogo, agli orari previsti,
ovvero a delegare per iscritto nell’apposito modulo di delega (che sarà disponibile presso l’Ufficio dei Servizi sociali) una
persona maggiorenne di propria fiducia, esonerando il Comune di Novafeltria e il gestore del servizio da ogni e qualsiasi
responsabilità civile e/o penale per eventuali incidenti, ecc., che dovessero accadere al proprio/a figlio/a prima della salita e
dopo la discesa dall’automezzo;

ovvero (opzione solo per gli iscritti alla Scuola secondaria di I° grado o secondaria di II° grado):
-

di autorizzare il/la proprio/a figlio/a __________________________________________________ iscritta al ____° anno
della Scuola Secondaria di ___° grado, a rientrare a casa autonomamente, esonerando il Comune di Novafeltria e il gestore
del servizio da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale per eventuali incidenti, ecc., che dovessero accadere al
proprio/a figlio/a prima della salita e dopo la discesa dall’automezzo;

Il/la sottoscritto/a:
-

-

È ALTRESÌ CONSAPEVOLE
che il servizio potrà essere sospeso, senza preavviso, in caso di neve o evidenti condizioni di forza maggiore indipendenti
dalla volontà del Comune;
di tutti gli ulteriori obblighi derivanti dal servizio e di tutte le condizioni di trasporto stabilite dal Comune di Novafeltria che si
accettano incondizionatamente;

che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di funzionamento del servizio di
trasporto scolastico potrebbero essere oggetto di revisione.

Novafeltria, data _________________ Firma del dichiarante

__________________________________

Allega: fotocopia di un documento di riconoscimento.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Servizi Sociali – via C.Battisti n. 7- Novafeltria - Tel 0541 845625
Email: assistentesociale@comune.novafeltria.rn.it
TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DELL’OBBLIGO E SCUOLE DELL’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021
approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 07/03/2020
Quota mensile – 1° figlio
€ 22,00
Quota mensile 2 figli

€ 35,00

Quota mensile 3 figli

€ 40,00

Studenti Scuole secondarie di I° grado e di II° grado, residenti in zone servite dal servizio pubblico di trasporto
pubblico locale

€ 36,00

Comune di Novafeltria

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
1.

Premessa

2

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il COMUNE DI NOVAFELTRIA, in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il COMUNE DI NOVAFELTRIA, con sede in
Novafeltria (RN), piazza Vittorio Emanuele n. 2, Cap. 47863.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n.
10 al COMUNE DI NOVAFELTRIA, Ufficio segreteria, Piazza Vittorio Emanuele n. 2, Novafeltria, telefono 0541 845611, Fax
0541 845601, e-mail: ufficio.segreteria@comune.novafeltria.rn.it PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il COMUNE DI NOVAFELTRIA ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA, avente sede in
Bologna-via della Liberazione n. 15, Telefono: 051 6338800, e-mail: dpo-team@lepida.it.
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità
tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei
livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati
personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal COMUNE DI NOVAFELTRIA per lo svolgimento di funzioni istituzionali
e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 non necessita del suo consenso. I dati
personali sono trattati per finalità unicamente connesse all’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico
2020/2021.
7. Destinatari dei dati personali
7.a-Relativamente al servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Secchiano e Uffogliano e di Perticara e Miniera i suoi dati
personali saranno comunicati all’eventuale impresa appaltatrice del servizio. I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.
7.b-Relativamente al servizio di trasporto scolastico in frazioni/luoghi diversi da quelli indicati al punto 7.a i suoi dati personali
non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con
riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà,
pertanto, l’impossibilità ad essere iscritto al servizio indicato al paragrafo 6 della presente informativa.
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