Il servizio sarà attivato dal 1° ottobre 2019
al raggiungimento di minimo n. 4 iscritti per tratta.

COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino
Piazza Alfieri, 7 - 10092 Beinasco
Area dei servizi alla persona
Servizio Politiche Educative - 1^ piano- stanza 100 – Tel. 011-3989 215-214

Articolazione Orario servizio accompagnamento

e-mail: politicheducative@comune.beinasco.to.it PEC: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

MOBILITA’ E SCUOLE
GRAMSCI E GOBETTI
A.S. 2019-2020

1^ tratta Borgo Melano/scuola secondaria 1^ grado “GOBETTI” e ritorno
Ritrovo partenza

7.30

Arrivo

7.55

Strada Orbassano (fermata G.T.T. bus 5)
Fermata 2921 –de Nicola
Via Mirafiori (Scuola secondaria Gobetti)
Fermata 290 - Risorgimento

Ritrovo partenza

13.35

Via Mirafiori (Scuola secondaria Gobetti)

Arrivo

14.00

Strada Orbassano (fermata G.T.T. bus 5)
Fermata 2922 de Nicola

2^ tratta Borgo Melano/scuola Primaria “Gramsci” e ritorno
Ritrovo partenza

8.00

Arrivo

8.25

Ritrovo partenza
Arrivo

Strada Orbassano (fermata G.T.T. bus 5)
Fermata 2921 –de Nicola
Via Mirafiori (Scuola primaria Gramsci)
Fermata 289 - Torino

AVVERTENZA: compilare il modulo in ogni sua parte in stampatello leggibile e
barrare solo le caselle interessate dalla dichiarazione

16.35

Via Mirafiori (Scuola primaria Gramsci) -

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE

17.00

Strada Orbassano (fermata G.T.T. bus 5)
Fermata 2922 – de Nicola

3^ tratta Fornaci /scuola secondaria 1^ grado “GOBETTI” e ritorno
Ritrovo partenza

7.30

Arrivo

7.55

Ritrovo partenza
Arrivo

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU BUS LINEA GTT N.5

strada Torino 90 (fermata G.T.T. bus 5) Fermata 295 fornaci
Via Mirafiori (Scuola secondaria Gobetti)
Fermata 289 - Torino

13.35

Via Mirafiori (Scuola secondaria Gobetti)

14.00

Strada Torino 90 (fermata G.T.T. bus 5)
Fermata 294 Fornaci

Servizio Pedibus da piazza Dolci attivo dal 1° ottobre 2019.
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(la domanda deve essere compilata da un genitore o tutore)

Il sottoscritto in qualità di genitore o esercente la potestà
COGNOME
NATO A
RESIDENZA
COMUNE
BEINASCO
Recapiti
telefonici
email

NOME
PROVINCIA

IL

(Via/C.so/P.za)

N.

Cell.

Fisso

del minore
COGNOME

NOME

NATO A

PROVINCIA

ISCRITTO nell’a.s. 2019/20 alla CLASSE

DELLA SCUOLA

IL
 GOBETTI

 GRAMSCI
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Con riferimento alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.129
del 4/9/19 circa le nuove opportunità offerte come soluzioni alternative al servizio
di trasporto,

che nell’ambito della predetta misura sperimentale, sostitutiva del servizio Scuolabus, il predetto
minore venga ammesso a partecipare al servizio comunale gratuito di accompagnamento, con
utilizzo del BUS LINEA GTT n.5, per l’anno scolastico 2019/20, per la seguente tratta:

 1^ tratta Borgo Melano/scuola secondaria 1^ grado “GOBETTI”


Solo ANDATA



Solo RITORNO



Solo ANDATA



Solo RITORNO



ANDATA e RITORNO

Solo ANDATA



Solo RITORNO



Nome

Cognome

Data di
nascita

Documento
identità n°

Numero
Telefonico

Relazione con
il minore

1.
3.
4.
5.

ANDATA e RITORNO

 3^ tratta Fornaci /scuola secondaria 1^ grado “GOBETTI”


PERSONE DELEGATE AL RITIRO IN ASSENZA DEI GENITORI

2.

 2^ tratta Borgo Melano/scuola Primaria “Gramsci”


dell’efficacia della delega e che, in caso d’impossibilità delle suddette persone delegate, il/la propria
figlio/a sarà accompagnato presso il Comando di Polizia Locale di Beinasco, in attesa dell’arrivo
dell’adulto autorizzato;
8. di DELEGARE, pertanto, in caso di propria impossibilità, uno dei sotto elencati adulti maggiorenni a
prelevare il/la proprio/a figlio/a alla fermata di ritorno, in sua sostituzione e che, di volta in volta, si
identificheranno all’accompagnatore del servizio:

ANDATA e RITORNO

A tale scopo,

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445)

Sotto la propria responsabilità

1. di ACCETTARE, avendone preso visione, le regole disciplinanti il servizio, quali riportate nel documento
comunale consultabile sul sito internet istituzionale all’indirizzo: www.comune.beinasco .to.it e ricevute
in occasione dell’iscrizione al servizio;
2. di IMPEGNARSI a istruire il/la proprio/a figlio/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e
sulla necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori;
3. di OSSERVARE tutte le regole stabilite per il buon funzionamento del servizio quali riportate nell’atto
generale e, in particolare:
a. comunicare agli accompagnatori preposti, in caso di variazioni temporanee, la partecipazione del/la
proprio/a figlio/a a uno solo dei viaggi nello stesso giorno;
b. accogliere alla fermata prestabilita sul percorso di ritorno il proprio figlio/a, direttamente o per il
tramite di altro adulto formalmente autorizzato, come da delega sottostante;
4. di SOTTOSCRIVERE l’assicurazione scolastica per il proprio figlio per l’anno scolastico 2019-20 e di essere
a conoscenza delle finalità e condizioni connesse al percorso casa – scuola;
5. di AUTORIZZARE gli accompagnatori a prendere in custodia il proprio figlio alla fermata indicata e ad
accompagnarlo fin all’ingresso della scuola indicata;
6. di AUTORIZZARE l’Amministrazione Comunale a utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano il/la
proprio/a figlio/a solo ed esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al
servizio;
7. di AUTORIZZARE altresì gli accompagnatori, in propria assenza, a lasciare il minore alla fermata
prestabilita, all’adulto maggiorenne autorizzato, le cui generalità vengono riportate qui di seguito,
consapevole che ogni eventuale modifica all’elenco suddetto sarà tempestivamente comunicata ai fini
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento UE n. 2016/679
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), in ordine al procedimento instaurato con la presente
domanda, s’informa che:
a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di dare corso al procedimento in oggetto e per la
gestione degli eventuali rapporti che dovessero instaurarsi in esito alla procedura stessa;
b. il conferimento dei dati si configura come onere per accedere al servizio;
c. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere comporta l’irricevibilità della domanda;
d. i dati personali sono conservati sia presso la sede comunale in archivio cartaceo e informatico, sia presso gli uffici
del soggetto che gestisce il servizio;
e. il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Beinasco, nella persona del Sindaco pro-tempore;
f. il Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Comunale ed i soggetti dallo stesso delegati;
g. il Data Protection Officer (D.P.O.) nominato e: Sicuritalia S.P.A.;
h. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III, art. 12 e seguenti, del G.D.P.R. N. 2016/679;
i. si possono esercitare i diritti inviando una e-mail a: privacy@comune.beinasco.to.it.

SOTTOSCRIZIONE DELLA RICHIESTA E DELLA DICHIARAZIONE

sopra estesa, resa anche barrando le caselle corrispondenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Il dichiarante richiedente (maggiorenne)

Cognome ______________ Nome __________________

(Firma leggibile)

______________________

ATTENZIONE: la mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa presentazione della fotocopia del documento
di riconoscimento (in allegato) in CASO D'INVIO comportano l’inammissibilità della stessa.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO IN CASO DI PRESENTAZIONE PRESSO IL COMUNE

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto attesta che la su estesa dichiarazione è stata
firmata in Sua presenza dal Sig. _________________________________identificato mediante esibizione
di________________
n.
_________________rilasciata
il
______/______/_____da
_______________________________.
Data _____/____/

L’impiegato comunale addetto

DC/dc
Y:\Scuola\ISTRUZIONE\4.TRASPORTO\1.a.s. 19-20-sostituzione servizio2019\modulo DOMANDA_.docx
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