
 
Comune di Caerano di San Marco 

 
MODULO DI ISCRIZIONE AL PROGETTO PEDIBUS 

AUTORIZZAZIONE, LIBERATORIA, DELEGA E DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE RESPONSABILITA’ 
ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 

 
Il sottoscritto/a ______________________________ genitore/tutore dell’alunno/a __________________________ 
 
Residente in Caerano di San Marco in Via ________________________  n° _____  Tel. _____________________ 
 
Che frequenta la classe ____________________________ della Scuola Primaria,  
 
in qualità di genitore, ovvero quale tutore esercente la potestà sul minore interessato alla presente domanda, consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara 
di effettuare la presente richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori, e in particolare 
 

A U T O R I Z Z A 
 

Mio/a figlio/a ad usufruire del progetto PEDIBUS  
 
giorni:   � LU   � MA   � ME   � GI   � VE 
 
� Periodo: dal _________________al ______________ (*)    � Intero anno scolastico 2019/2020 
 
(*) la data di avvio PEDIBUS 2019/2020 è in corso di definizione e verrà comunicata prossimamente 
 
Utilizzando la linea: 
 
� BLU  - Piazzale “Gelateria Flora” (via Montegrappa) 1° Fermata ore 7.30 
 - Ex Motel Europa (via Don Sturzo) 2° fermata  ore 7.45 
 
� GIALLA  - al Cristo (via San Marco) 1° Fermata ore 7.30 
 - Incrocio via San Marco (via Industrie Comunello) 2° fermata  ore 7.45 
 
� ROSSA - Villa Benzi (via Montello) 1° Fermata ore 7.30 
 - Via Caffi 2° fermata  ore 7.45 
 
(**) Barrare casella di preferenza  
 

E S O N E R A N D O 
 
da qualsiasi responsabilità l’Istituto comprensivo, l’Amministrazione Comunale e gli operatori, organizzatori e responsabili del 
progetto PEDIBUS,  
 

e  D E L E G A  
 
- gli operatori volontari del progetto PEDIBUS, affidando loro mio/a figlio/a, ad effettuare il percorso che dal suddetto Punto di 

ritrovo muove; faccio presente, a tal fine, che mio/a figlio/a è stato/a educato/a a muoversi a piedi per strada mantenendo 
comportamenti adeguati e sicuri; 

 
- sono consapevole che all’orario indicato sulla mappa il genitore/accompagnatore ed i bambini da accompagnare partiranno dal 

punto di ritrovo e non attenderanno eventuali ritardatari; 
 
- sono altresì a conoscenza delle condizioni che regolano il PEDIBUS, la cui disciplina di funzionamento verrà resa consultabile 

sul sito del Comune di Caerano di San Marco, e che sottoscrivendo la presente mi IMPEGNO ad accettare pienamente e 
senza riserve tale disciplina. 

 
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, conferisco il consenso al trattamento dei dati personali forniti che verranno trattati esclusivamente per le necessità 
organizzative del progetto.  
 
 
Caerano di San Marco, ___/___/___ 

Firma del genitore o del tutore 
 

_______________________________ 
 

La firma apposta da un solo Genitore va intesa come espressione di volontà congiunta di entrambi i coniugi 



 
 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________  nato/a  il____/____/_____ a __________________ 
 
___________________________ residente a _____________________________________ via____________________ 
 
___________________________  n°____ tel. cell. ____________________________ e-mail __________________________ 
 
in qualità di genitore/tutore del/la minore _________________________________________________,  esercente la potestà sul 
minore indicato, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 
ai sensi del DPR 245/2000, attesta di rilasciare la presente dichiarazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori, e in 
particolare,  
 
 DICHIARA di aver preso visione della disciplina di funzionamento del progetto PEDIBUS e di aderirvi incondizionatamente; 
 
 SI OBBLIGA ad essere presente nell’orario stabilito alla fermata convenuta, per consegnare e il/la minore e/o si impegna a 

garantire a tal fine la presenza della/a persona/e sotto indicata/e, espressamente autorizzata/e, e che a sua/loro volta si 
obbliga/no in tal senso; 
 

 COMUNICA i nominativi delle persone autorizzate: 
 

-nome e cognome ____________________________________________________________tel._______________________________ 

Firma del delegato___________________________________________. 

-nome e cognome ___________________________________________________________tel.________________________________ 

Firma del delegato___________________________________________. 

 ALLEGA una copia di un documento di identificazione della/e persona/e individuata/e ed autorizzata/e quale/i delegato/i alla 
consegna/ritiro del/i minore/i interessato/i. 
 

 
Caerano di San Marco, _____/_____/_____     Firma del genitore o del tutore* 
 

     _________________________________ 
 

* La firma apposta da un solo Genitore va intesa come espressione di  volontà congiunta di entrambi i coniugi 
 
La presente domanda, unitamente ad un documento di identificazione del richiedente carta di identità o passaporto o patente di 
guida o altro documento equipollente può essere consegnata direttamente presso l’Ufficio Istruzione del Comune di Caerano di San 
Marco negli orari di apertura al pubblico, oppure tramite posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi mail: servizi.generali@comune-
caerano.it  /  protocollo.comune.caerano.tv@pecveneto.it. 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI D. LGS. 196/2003 E REG.TO UE 679/2016 
Il comune di Caerano in qualità di titolare (con sede Piazza della Repubblica n. 1, Cap. 31031; E-mail: servizi.generali@comune-caerano.it Tel.: 
0423.659810), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche e su 
supporti cartacei, per le finalità previste dall’art. 6 comma1 lett. e) del Reg. UE 679/2016, in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di 
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 
analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati presenti nei campi sopra indicati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente 
di completare l’istanza/comunicazione al titolare. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività 
richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare, dal personale scolastico, e gli operatori volontari 
espressamente designati come responsabili del trattamento, e ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per 
dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale dell’Unione 
Europea. 
Gli interessanti hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 
L’apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile dei Servizi alla Persona presso il titolare Comune di Caerano di San Marco 
– Piazza della Repubblica n. 1, Cap. 31031; E-mail: servizi.generali@comune-caerano.it. 
 
COMPRENSIONE DELLE INFORMAZIONI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto, in qualità di interessato, dichiara di avere ben compreso le informazioni sul trattamento dei propri dati personali. 
Sulla base delle informazioni ricevute, il sottoscritto interessato acconsente a che il Comune di Caerano di San Marco, il personale 
scolastico dell’Istituto Comprensivo di Caerano di San Marco e gli operatori volontari tratti i propri dati personali per le finalità istituzionali del 
progetto di Pedibus e, in particolare, acconsente a che i dati sensibili relativi alla situazione economica familiare siano trasmessi ai soggetti 
sopra indicati per le finalità istituzionali proprie per la gestione del servizio. 
 
DPO – Data Protection Officer (art. 37 Reg.to UE 2016/679) 
GRAFICHE E. GASPARI SRL con sede in Via M. Minghetti n. 18 a Cadriano di Granarolo Emilia (BO) 
 
Caerano di San Marco, ______/______/________     Firma del genitore o del tutore 
 
                                                                             ______________________________ 
 
 (allegare fotocopia del documento di identità in corso di  validità  o passaporto o patente di guida o altro documento equipollente) 


