
 

CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI   

Provincia di Brindisi 
Piazza Carducci – 72019 San Vito dei Normanni 

Tel. 0831/951.368  
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI  
TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022   

 
 

 

Il Responsabile del 1° Settore “Servizi Amministrativi e alla Persona” 

 

RENDE NOTO 

 

che fino al 6 settembre 2021 sono aperte le iscrizioni per usufruire del servizio di trasporto 

scolastico per l’anno scolastico 2021/2022.  

Il servizio trasporto scolastico è riservato agli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo con priorità 

agli utenti residenti nelle contrade. 

Il servizio di trasporto scolastico, in quanto servizio a domanda individuale, prevede la 

compartecipazione delle famiglie, mediante il pagamento di tariffe, alla spesa sostenuta dal 

Comune per l’erogazione del servizio. 

Nel caso in cui le domande di ammissione al servizio siano superiori al numero dei posti disponibili, 

l’Amministrazione Comunale formerà una graduatoria dei richiedenti che terrà conto dei seguenti 

criteri di priorità:        

1. distanza della residenza dal plesso scolastico al quale è iscritto l’alunno; 

2. inconciliabilità degli orari di lavoro dei genitori dell’alunno con gli orari scolastici. 

La domanda di iscrizione al servizio, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, dovrà 

pervenire entro le ore 13,00 del giorno 06 settembre 2021 al seguente indirizzo: Comune di San 

Vito dei Normanni - Ufficio Protocollo - Piazza Carducci – 70219 San Vito dei Normanni (BR).         

La domanda potrà essere presentata mediante consegna a mano oppure trasmessa via pec al 

seguente indirizzo:comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it avendo cura di indicare 

nell’oggetto la seguente dicitura “Domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico”. 

La domanda di iscrizione al servizio, a pena di nullità, dovrà essere sottoscritta da uno dei genitori 

dell’alunno per il quale si richiede l’iscrizione ed alla stessa dovrà essere allegata  una fotocopia di 

un valido documento di identità del sottoscrittore, nonché l’informativa sul trattamento dei dati 

personali da sottoscriversi per presa visione. 

Le domande presentate oltre il termine sopraindicato verranno prese in considerazione soltanto in 

caso di disponibilità di posti. 



Il piano di trasporto comprendente i percorsi e le fermate degli scuolabus sarà organizzato 

dall’Ufficio Pubblica Istruzione e dalla ditta appaltatrice del servizio in base al numero delle 

iscrizioni pervenute e sulla base della praticabilità dei percorsi previsti per le singole scuole, nel 

rispetto della normativa che sarà impartita in materia di prevenzione da contagio COVID-19.  

A tale riguardo si fa presente che il numero degli utenti ammessi al servizio potrebbe essere 

ridotto in dipendenza delle disposizioni che verranno emanate dal Governo e dalla Regione 

Puglia in relazione all’andamento della situazione epidemiologica da COVID-19. 

Per eventuali informazioni in merito alle modalità di svolgimento del servizio ed al pagamento delle 

tariffe, i soggetti interessati possono rivolgersi all’Ufficio Cultura e Pubblica Istruzione del Comune 

(tel. 0831/951.368) durante gli orari di apertura al pubblico (8.00/ 13.00 dal lunedì al venerdì – 

ore 15.30/19.00 dal martedì al venerdì). 

 

San Vito dei Normanni, 26 luglio 2021. 

 

                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                                      Dott. Francesco Palma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AL COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI 
        

OGGETTO: Iscrizione al servizio di trasporto scolastico – Anno scolastico 2021/2022.  
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………… C.F. ……………………………………… 
 

nato/a a …………………………………………………………… il ……………………………………. 
 

residente in ……………………………………………… via …………………………………………………….. 
 

recapito telefonico …………………………… posta elettronica …………………………………………….. 
 
genitore dell’alunno/a ………………………………………………………………………………………………… 

 
nato/a a ………………………………………………………………… il …………………………………………….. 
 
iscritto presso l’Istituto Scolastico ………………………………………………………………………………… 
 
Classe ……………….. Sezione ………………. 

 

                                                 C H I E D E 
 

Di poter usufruire per l’anno scolastico 2021/2022 del servizio di trasporto scolastico (barrare la casella 

relativa alla tipologia del servizio richiesto): 

□  Servizio di trasporto ordinario (per i residenti nelle contrade e nelle vie periferiche cittadine) 

□  Servizio di trasporto urbano (per i residenti nel centro urbano) 

Il/la sottoscritto/a, ai fini dell’ammissione al servizio 

D I C H I A R A 

- che la distanza tra la propria abitazione e la scuola da frequentare è di Km ___________ 

- che i propri orari di lavoro sono inconciliabili con quelli di ingresso e uscita da scuola per le seguenti 

motivazioni __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

- di accettare le condizioni che disciplinano il servizio; 

- di impegnarsi a pagare la tariffa di accesso al servizio per gli importi e secondo le modalità stabilite dal 

Comune; 

- di essere consapevole del fatto che, in caso di morosità, il Comune avvierà la procedura di riscossione 

coattiva; 

- di impegnarsi ad accogliere alla fermata dello scuolabus il/la figlio/a direttamente o a mezzo di un altro 

adulto. 

San Vito dei Normanni ……………………… 
 

                                                    Firma del Richiedente 
           
                                                          ………………………… 

… 

 
 

NB: Allegare alla dichiarazione una copia di in documento d’identità del richiedente. 



Informativa sul trattamento dei dati personali 

Raccolta dati personali: 

I Suoi dati personali sono raccolti dal Comune di San Vito dei Normanni (d’ora in avanti “Titolare del trattamento”) 

esclusivamente per l’esecuzione del servizio di trasporto scolastico. 

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. 

La invitiamo a non  indicare dati ulteriori ad eccezione di quelli espressamente richiesti. 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e Base giuridica: 

I dati contenuti nell’istanza saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione del rapporto contrattuale relativo al servizio di 

trasporto scolastico, nel rispetto e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.  

Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all'attività di istituzionale del Titolare del 

trattamento, la cui base giuridica è rinvenibile nella necessità di eseguire un contratto di cui Lei è parte ovvero per eseguire un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare. 

Natura del conferimento dei dati: 

Il conferimento dei dati indicati nell’istanza è obbligatorio. Il mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per il 

Titolare di prendere in considerazione la Sua istanza. 

Modalità di trattamento di dati: 

I dati saranno trattati – da persone autorizzate al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in 

ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Titolare, in conformità alla legge e ai 

provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di 

responsabili esterni o incaricati; tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento, 

secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, 

infatti, i dati potranno essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni, incaricati dal Titolare, quali i 

fornitori del servizio. I dati non saranno soggetti a diffusione. 

Durata del trattamento e della conservazione: 

I dati raccolti attraverso l’istanza saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i 

quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini 

prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti). 

In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da specifiche norme di legge (che 

regolamentano l’attività istituzionale del Titolare) che regolamentano l’attività della pubblica amministrazione o da specifiche 

indicazioni della Soprintendenza dei beni archivistici ovvero dal massimario di scarto previsto.  

Diritti dell’interessato: 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di: 

• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a 

cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

• ottenere la limitazione del trattamento; 

• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento in qualsiasi momento; 

• opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca.  

A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo posta elettronica indirizzata a 

responsabileaffarigenerali@comune.sanvitodeinormanni.br.it o mediante raccomandata A/R alla sede del Titolare. 

Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali 

(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524). 

Titolare del trattamento: 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Vito dei Normanni. 

Responsabile della Protezione dei Dati:  

Il Responsabile della Protezione dei Dati designato costituisce il punto di contatto per gli interessati che vogliano ricevere 

informazioni sul trattamento dei propri dati e/o per l’Autorità di controllo; lo stesso può essere contattato all’indirizzo e-mail: 

rpd@comune.sanvitodeinormanni.br.it. 
 
 
 

                                                                                                       Firma per presa visione 

mailto:rpd@comune.sanvitodeinormanni.br.it

