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COMUNE  DI VILLAFRANCA PIEMONTE 

- Città Metropolitana di Torino - 
 

Prot. N.  6271   del  06.05.2021   

 

Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado con Tempo Pieno e Tempo Prolungato. 

 

NOTE INFORMATIVE DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER L'ANNO SCOLASTICO 

2021/2022. 

 

 

Il trasporto scolastico è riservato agli alunni residenti nelle frazioni e verrà erogato in favore di coloro che 

ne faranno richiesta nei termini di cui alla deliberazione G.C. n. 40  del 27.02.2021, nei limiti della 

ricettività dei mezzi – scuolabus - adibiti a tale servizio. Qualora, esaurite le suddette domande, risultino 

disponibili dei posti verrà valutata l’opportunità di ammettere al servizio anche gli alunni della Scuola 

Primaria residenti nel Capoluogo. 

Il servizio avrà inizio a decorrere dal primo giorno di scuola dell’anno scolastico 2021/2022. 

La domanda di adesione, redatta su apposito modello che si allega, dovrà pervenire all'Ufficio Servizi 

Scolastici del Comune entro sabato 31/05/2021 ed impegna alla frequenza del servizio per tutto l'anno 

scolastico. 

Il servizio è articolato in modo da rispettare l'orario di ingresso e di uscita degli alunni dai rispettivi 

Istituti Scolastici   e viene pertanto svolto in base al seguente numero di corse: 

- lunedì – mercoledì - venerdì: ingresso alunni Sc. Primaria e Secondaria di 1° grado ore 8,00 - uscita 

alunni Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado ore 16,20; 

 

- martedì - giovedì: ingresso alunni Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado ore 8,00 - uscita alunni 

Scuola Secondaria di 1° grado ore 13,15  - uscita alunni Scuola Primaria ore 16,20. 

 

Non sono previste le corse pomeridiane per il rientro degli alunni che non usufruiscono del servizio 

mensa scolastica. 

Gli orari sopra riportati hanno carattere indicativo e potranno subire le variazioni del caso in 

relazione ad una diversa articolazione dell'ingresso degli alunni dei rispettivi Istituti Scolastici. 

 

Compatibilmente con le disponibilità di personale, sarà presente sull' autobus la figura di un 

accompagnatore che dovrà vigilare sul corretto espletamento del servizio e sul comportamento dei 

ragazzi. 

 

Il contributo degli utenti, per l'intero anno scolastico 2021/2022   è stato stabilito con deliberazione G.C. 

n.   40  del  27.02.2021          nelle seguenti misure:  

- Alunni Scuola Primaria       Capoluogo        € 440,00 

- Alunni Scuola Primaria       Frazioni             € 400,00 

- Alunni Scuola Secondaria di 1° Grado    Frazioni             € 400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il  costo medio del servizio  a carico degli utenti  è pari a  circa  € 0,50 per corsa, calcolato considerando 

circa 820 corse all’anno per 24 corse settimanali per circa 34 settimane servizio, 4 settimane  al mese  circa 

8,5 mesi. 

Riduzione del 25% delle suddette quote a partire dal 2° figlio del medesimo nucleo familiare. 

Precisando che le suddette tariffe possano essere corrisposte in rate mensili di €. 55,00 cadauna, per quanto 

riguarda la tariffa per il Capoluogo e di €. 50,00 cadauna per quanto riguarda la tariffa per le Frazioni, con 

cadenza mensile per 8 mesi da ottobre 2020 a maggio 2021, entro il giorno 5 di ogni mese.  

 

In caso di particolari necessità il Comune potrà valutare la possibilità - dopo aver effettuato tutti gli 

accertamenti del caso - di una riduzione del costo del servizio, dietro presentazione di domanda redatta su 

apposito modulo corredata di attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) o 

Dichiarazione Unica ex D.P.C.M. del 05/12/2013 n.159. Nel caso di nuclei familiari con due o più figli 

utenti, la riduzione del costo del servizio verrà concessa per il solo utente per il quale è prevista la 

contribuzione nella misura intera. 

Tale richiesta di riduzione del costo del servizio dovrà pervenire all'Ufficio Servizi Scolastici                         

del  Comune entro   martedì  30/06/2021. Non saranno esaminate le domande pervenute oltre tale 

termine . 

PER OTTENERE L’ATTESTAZIONE ISEE E’ POSSIBILE  RIVOLGERSI A: 

• CAAF - Centri di Assistenza  Fiscale. 

• Sedi e Agenzie INPS 

 

I pagamenti dovranno essere effettuati con versamento alla Tesoreria Comunale. Il Comune - Ufficio 

Servizi Scolastici  - rilascerà una ricevuta  che dovrà essere tenuta nel diario dell'alunno ed esibita  ad 

eventuali controlli. 

I moduli di versamento su c.c. postale sono disponibili presso l'ufficio PP.TT. e l'Ufficio Servizi  

Scolastici del Comune.   E' inoltre   possibile effettuare il pagamento del servizio di trasporto anche 

mediante versamento con bonifico on line sul conto corrente bancario della Tesoreria Comunale  -Banca 

Carige  Italia Ag. di Villafranca Piemonte (IBAN IT 15 R 06175  31152 000000066390). 

 

Per eventuali osservazioni o chiarimenti sul servizio rivolgersi al Comune  tel. 011/9807107 - 9800902  

(interno 1) oppure   fax: 011/9807441. 

 

 

Villafranca Piemonte, lì    

 

 

                                                                  IL SINDACO   

                                                                                        Agostino  BOTTANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Allegato A) alla deliberazione G.C. n. 40…..     del  27.02.2021….. 
 

      
 

AL  SIG.  SINDACO  DEL   COMUNE   DI 
VILLAFRANCA PIEMONTE  

 
 
 

 
OGGETTO:     Richiesta  di    AMMISSIONE     al  servizio trasporto alunni a.s. 2021/2022. 
 
  
 
Il/la sottoscritto/a ...................................…………………………………………………………………. 
 
residente in  Villafranca Piemonte  Via/Fraz.  …………………………………………………………………… 
n….………..   telefono :  .......................................... 
 
genitore dell'alunno/a ................................................................................................................... 
iscritto per l’anno scolastico 2021/2022  alla  classe ………….. della Scuola :  Primaria   / 
Secondaria di 1° Grado ………………………………………….………. rivolge   domanda     di  
 

AMMISSIONE   
 
 

al servizio di Trasporto  Alunni, per l'anno scolastico 2021/2022. 
 
Si impegna inoltre  a contribuire alla spesa per il suddetto servizio nelle misure previste dalla  
Giunta Comunale con delibera n. …….  del …………. ed a dare continuità alla frequenza del 
servizio per l'intera durata dell'anno scolastico. 
 
Villafranca  Piemonte, li  ................ 
 

IL   RICHIEDENTE  
 

.................................................. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Da restituire    all'Ufficio   Servizi  Scolastici   del  Comune   entro  il 31/05/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 



Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679. Soggetti Interessati:  

cittadini recanti un particolare status. 

Il Comune di Villafranca Piemonte nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti 

del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati 

rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati 

verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: di 

obblighi previsti dalle leggi vigenti. I Suoi dati verranno inoltre trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti 

relativi ad obblighi legislativi: amministrazione degli stranieri; amministrazione della popolazione; analisi statistiche e psicometriche; 

attività istituzionali in ambito comunitario e internazionale; finanziamenti, sussidi e sovvenzioni; relazioni con il pubblico; servizi 

sociali e di assistenza. 

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per il perseguimento del legittimo interesse del titolare: 

gestione del contenzioso. I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per l'esecuzione di un interesse 

pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri: gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare; istruzione ed assistenza 

scolastica; Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento. Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire 

a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: stato di salute. I trattamenti di dati personali per queste 

categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR. 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne penali o reati ai sensi dell' 

art. 10 del GDPR ed in particolare: informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari, informazioni concernenti la qualità di 

imputato od indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. Modalità del trattamento. I suoi dati personali 

potranno essere trattati nei seguenti modi: affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; trattamento a mezzo di calcolatori 

elettronici; trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 

del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale 

espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: Impiegati comunali deputati alla gestione 

del servizio. Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in 

particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati: autorità doganali e 

immigrazione; aziende erogatrici di servizi pubblici; enti locali; enti previdenziali e assistenziali; nell'ambito di soggetti pubblici e/o 

privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque 

funzionale all'amministrazione del rapporto; forze di polizia; interessati portatori di interesse legittimo; magistratura; organismi 

sanitari, personale medico e paramedico; pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento. Diffusione: I suoi dati personali non 

verranno diffusi in alcun modo. 

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, 

ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: stabilito per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. Titolare: il 

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Comune di Villafranca Piemonte (Piazza Cavour, 1 , 10068 Villafranca 

Piemonte (TO); P. IVA: 01692900010; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: privacy@comune.villafrancapiemonte.to.it; 

Telefono: 011 98 07 107) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) 

designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è: Martina Ing. Ivan (CF: MRTVNI76B03D862F; contattabile ai seguenti recapiti: 

E-mail: dpo@comune.villafrancapiemonte.to.it). Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la 

limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché 

in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. Potrà inoltre visionare in ogni 

momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet 

https://www.privacylab.it/informativa.php?18135405907. Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti 

dell'Interessato : 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili 

e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 

possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati; b la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati; c l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d la portabilità dei dati. 4. L'interessato ha 

diritto di opporsi, in tutto o in parte: a per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; b al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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