
COVID-19 
ATTO DI IMPEGNO 

DA CONSEGNARE ALL'ACCOMPAGNATORE SULLO SCUOLABUS 
(Linee guida ministeriali 31/8/2020). 

 
Tricesimo_____/______/2020 
      Al COMUNE DI 
       TRICESIMO 
      Piazza Ellero, 1 
      33019 TRICESIMO  
 
OGGETTO: Atto di impegno per l'anno scolastico 2020/2021 al rispetto delle disposizioni poste a carico delle 
famiglie per il contenimento del contagio da Covid-19 in applicazione delle Linee guida ministeriali del 31/8/2020 
relativamente al servizio di trasporto scolastico. 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

nato a _____________________________________ il ___________________________________  

residente a _______________________________________ in via __________________________  

_______________________________ n. _________ in qualità di (segnare con X la condizione che interessa):

  O – Genitore 

   O – Tutore 
 
del minore (nome e cognome) _______________________________________________________  
 
il quale fruisce del servizio di Trasporto scolastico  
 
sotto la propria responsabilità 
 

SI IMPEGNA, per tutto l’anno scolastico 2020/2021 
 

al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di tutela sanitaria causa emergenza COVID-19, che 

comprendono, a titolo esemplificativo, il tenere il proprio figlio a casa , in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto. 

 

_________________________  
firma leggibile 

 
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Privacy) 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Tricesimo. 

Titolare del trattamento :Il Titolare del trattamento è il Comune di Tricesimo nella persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica a 
Tricesimo in piazza Ellero n. 1.  

Responsabile della protezione dei dati : Il Responsabile della Protezione dei Dati ("RPD") è l'Avv. Paolo Vicenzotto del medesimo Studio Legale, 
domiciliato a Pordenone in Corso Vittorio Emanuele II, n. 54. 

Ho letto ed acconsento 
 

_________________________  
firma leggibile 

 
 
Allegato: copia di un documento valido di identità personale. 
(Nota: la presente dichiarazione sarà consegnata dagli addetti al Comune di Tricesimo nel rispetto di tutte le 
disposizioni vigenti in materi di tutela dei dati personali). 


