
 
COMUNE DI AMBIVERE 

Provincia di Bergamo 

SETTORE AA.GG.- Ufficio Scuola 
Via Dante Alighieri n. 2 – 24030 Ambivere 

Tel. 035 908024 int. 4 – e-mail: scuola@comune.ambivere.bg.it 
Codice Fiscale 91026230168  - P.I.V.A. 02823100165 - C.C.P. 14094247 

 
 

                      Ambivere, lì 10.08.2020 

    

 Ai Genitori degli alunni 

 della Scuola primaria di Ambivere  

 della scuola secondaria di I grado di Mapello 

 

  

Oggetto: Trasporto scolastico 2020/2021 
 

Con la presente, si trasmette la domanda di adesione relativa al servizio di trasporto scolastico, da 

restituire all’UFFICIO SCUOLA del Comune di Ambivere, esclusivamente tramite indirizzo mail: 

scuola@comune.ambivere.bg.it . Chi fosse impossibilitato a inviare mail può lasciare la modulistica 

in busta chiusa nella cassetta postale del Comune. 

 

 

ENTRO e NON OLTRE MARTEDI 1 SETTEMBRE 2020 

 

Ai sensi della deliberazione di .G.C n. 68 del 07.08.2020, per l’anno scolastico 2020/2021  sono state 

stabilite le seguenti tariffe e criteri per l’accesso al servizio di  trasporto scolastico.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 Importo 

RESIDENTI 70,00 € 

NON RESIDENTI 230,00 € 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 Fasce ISEE espresse in  

Euro 

Importo dal 

Capoluogo 

Importo dalle 

Frazioni  

RESIDENTI 1^fascia Fino a 7.500,00 70,00 € 100,00 € 

RESIDENTI 2^fascia Da 7.501,00  a 15.000,00 120,00 € 165,00 € 

RESIDENTI 3^fascia Oltre 15.001,00 175,00 € 240,00 € 

NON Residenti ------ 230,00 € 280,00 € 
 

Nei limiti della capienza del mezzo, anche rispetto alle misure di contenimento della diffusione del 

Coronavirus, il servizio viene garantito per tutti gli alunni residenti in Ambivere. Verrà tenuto conto 

della distanza (se residente nelle frazioni o nel capoluogo) e della situazione familiare (genitori 

lavoratori). 
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In caso di ulteriori posti verranno ammessi anche i NON residenti secondo i seguenti criteri di priorità: 

 bambini con disabilità e casi particolari segnalati dai servizi sociali; 

 Entrambi i genitori lavoratori; 

 un solo genitore lavoratore; 

Per i Servizi di Trasporto Scolastico è prevista una RIDUZIONE del 20% della tariffa per il 2^ figlio 

e del 50% per il 3^ figlio . 

Per i NON Residenti verrà applicata la tariffa sopra riportata non tenendo conto delle fasce ISEE e 

non si applica la riduzione dei figli previste per i residenti. 

Il pagamento del servizio trasporto scolastico dovrà essere effettuato entro l’inizio dell’anno 

scolastico di riferimento, se in un’unica soluzione . E’ tuttavia possibile effettuare il pagamento in 2 

rate, la prima delle quali dovrà essere versata entro l’inizio dell’anno di riferimento e la seconda entro 

metà gennaio. 

Non saranno accettate domande di trasporto scolastico di utenti non in regola con il pagamento del 

servizio dell’anno precedente. 

Gli orari del servizio, con le fermate e le scadenze per effettuare il pagamento verranno comunicate 

via mail agli iscritti successivamente. 

 

Per informazioni: Ufficio Scuola -035908024 int. 4. 

 

Distinti saluti.  

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Dott. Nunzio Pantò 

 

         
 



All’Ufficio SCUOLA  

del COMUNE DI AMBIVERE  

 

Oggetto: Servizio Trasporto scolastico anno 2020/2021  

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

Residente in ____________________ Via __________________________ n. ___________  

tel. ________________________ E-mail_________________________________________  

Genitore dell’alunno __________________________________________________________  

C H I E D E 

di poter usufruire del servizio di trasporto alunni organizzato dal Comune di Ambivere per la:  

o Scuola primaria di Ambivere classe _____  

o Scuola secondaria di primo grado di MAPELLO classe _______  

o Dal Capoluogo (sola fermata PALESTRA)  

o Dalle Frazioni  

A tal fine, D I C H I A R A 

o che entrambi i genitori sono lavoratori  

o (oppure) che solo un genitore è lavoratore 

 

 che usufruiranno del servizio n. …….. figli; 

 di provvedere, personalmente e/o mediante altra persona adulta, all’accompagnamento e al ritiro del 

proprio figlio, alla fermata concordata, e comunque di autorizzare il conducente a prelevare e a 

lasciare il/la minore presso la fermata richiesta anche in assenza dei genitori, esonerando 

l’Amministrazione da ogni responsabilità per ogni accadimento che si dovesse verificare nel periodo 

precedente la salita sul mezzo di trasporto o in quello successivo alla discesa dallo stesso;   

 di essere a conoscenza che la responsabilità dell’autista è limitata al solo trasporto e che il conducente 

ed il Comune sono esonerati dalla responsabilità per ogni accadimento che si dovesse verificare 

durante il tempo di attesa dello scuolabus e dopo la discesa dallo stesso.  

 di essere a conoscenza che non sono previsti rimborsi nel caso di assenza del bambino e pertanto la 

tariffa è dovuta per intero, fatta salva la rinuncia al servizio, che deve essere presentata per iscritto al 

Comune di Ambivere e che verrà valutata;  

 di essere a conoscenza che l’ammissione al servizio comporterà l’impegno a pagare la quota di 

compartecipazione corrispondente e che non sono previste riduzioni della quota in caso di uso parziale, 

salvo i casi in cui l’alunno si trasferisca ad altra scuola, sia inserito in corso d’anno o cambi residenza;  

 di accettare le modalità di erogazione del servizio; 

 di aver preso visione e di accettare le condizioni di pagamento indicate nella delibera di Giunta 

Comunale n. 68 del 07.08.2020;  

 che (per gli alunni della scuola secondaria di I grado) 



o NON intende usufruire di agevolazioni per fasce I.S.E.E. e quindi accetta l’applicazione della 

retta massima;  

o INTENDE usufruire di agevolazione ed allega l’attestazione I.S.E.E. relativa alla situazione 

economico-patrimoniale del nucleo familiare in regola con le norme vigenti (ISEE con scadenza 

il 31.12.2020).  

 

 di voler effettuare il PAGAMENTO del servizio trasporto secondo una delle seguenti modalità: 

o unica rata (entro il 11 settembre 2020)  

o due rate (la prima entro il 11 settembre 2020 la seconda entro il 15 gennaio 2021)  

 

Ambivere, ___/___/____     Firma _________________________ 

 



                         

COMUNE DI AMBIVERE 

Provincia di Bergamo 

                 SETTORE AA.GG.- Ufficio Scuola 
                      Via Dante Alighieri n. 2 – 24030 Ambivere 

                        Tel. 035 908024 int. 4 – e-mail: scuola@comune.ambivere.bg.it 
                          Codice Fiscale 91026230168  - P.I.V.A. 02823100165 - C.C.P. 14094247 

 

                                                 

Oggetto: Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679 – GDPR 

 

 

Prot. n.                                                                                                                                         Spett.li 

               GENITORI  degli ALUNNI 

della Scuola Primaria di AMBIVERE 

e 

                          della Scuola  Secondaria di 1° grado 

                                                                                           di  MAPELLO  

         iscritti al servizio di trasporto scolastico 

  

Gentile Signore/a, 

Desideriamo informarla che secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali che 

riguardano i componenti della Sua famiglia sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti; 

Pertanto, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, è gradito fornirle le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento: 

Il personale del Comune di Ambivere - Ufficio Scuola, via Dante Alighieri, 2 tel.035.908024, int. 4 

Fax: 035-4945905 - P.I.: 02823100165 - C.F.: 91026230168, mail: scuola@comune.ambivere.bg.it  

PEC: comune.ambivere@pec.regione.lombardia.it; 

 

Responsabile del trattamento dati: 

Sindaco del Comune di Ambivere- Dott. Silvano DONADONI; 

 

DATI PERSONALI ANAGRAFICI E PARTICOLARI DI CUI AGLI ARTT. 9 E 10 DEL GDPR:                                 

Finalità del trattamento:     

1. Gestione dei rapporti scuola – famiglia - Comune  

2. Servizio di trasporto scolastico  

1. Agevolazioni tariffe del servizio sulla base dell’ISEE 
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Liceità del trattamento: 

Senza il Vostro consenso espresso, quando il trattamento è necessario per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è rivestito il titolare 

del trattamento (art 6 lett.e), art.9 par 2 lett. g) e h) del GDPR.; 

 

Categorie destinatari dei dati: 

1. Personale del Comune di Ambivere – Ufficio Scuola 

 

2. Società fornitrici di servizi: 

- Arrigoni Trasporti snc di Brembate di Sopra (servizio di trasporto) 

          

Periodo di conservazione dei dati: Illimitato; 

Obbligatorietà fornitura dei dati, motivazione e conseguenze della mancata comunicazione: 

L’eventuale rifiuto a fornire i dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione 

nonché l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto 

all’istruzione e alla formazione; 

 

Fonti di origine dei dati: 

Raccolti presso l’interessato; 

 

Modalità del trattamento: 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle 

pertinenti banche dati. Alle stesse potranno avere accesso i soggetti espressamente designati dal 

Comune di Ambivere come autorizzati, delegati o responsabili del trattamento dei dati personali, i 

quali effettueranno le operazioni ivi inerenti nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento e dalla 

normativa vigente in materia; 

 

Diritti degli interessati: 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di accesso ai dati personali (art.15 del GDPR), di 

ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 

(art.16,17 e 18 GDPR), di opporsi al trattamento (art.21 del GDPR), alla portabilità dei dati (art.20 

del GDPR), di revoca il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca (art.7 par.3 del GDPR), di proporre 

reclamo all’autorità di controllo (Garante privacy) (art.15 par.1, lett. f) del GDPR.; 

 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta a mezzo email al titolare 

del Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati. 

 

 

 

 

Ambivere lì, 10.08.2020  

 

                                                       Il Responsabile di Settore AA.GG. 

                                                                F.to  Dott. Nunzio Pantò 



 

         

CONSENSO ESPRESSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

 

DA COMPILARE E DA CONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE IL 01.09.2020 

 

 

Alunno/a: _______________________________________________________________________ 

 

Classe frequentata nell’a.s. 2020/2021: ____________________________ 

 

Madre o chi ne fa le veci   _________________________________________________________ 

 

Padre o chi ne fa le veci___________________________________________________________ 

 

Abbiamo  ricevuto , letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli 

artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016. 

 

Luogo e data……………………… 

 

Firma di entrambi genitori/tutori/affidatari: 

 

Firma   __________________________                                     

 

Firma ___________________________ 
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