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Oggelto: Acccsso area parchcggio- Ilichiesta autorizzazione e Dichiarazione di responsabiliriì

Allo scopo di evitarc evcntuali disagi doluti al transito c all'accesso ciei vejcoli adibiti al trasporto
clcgli altu.rni c/o ai scrvizi di manutenzione all'edilìcio scolastico o cli soccorso. nonchc per
prevenirc ìncresciosi episodi dì utilizzo clegli spazi destinati allc macchine c ai ntotolni. si
cl'idenzìa che l'accesso c la sosta nel cortile interno della scuola clei r,eicoli.motorini e ron. sonL)
subordinati al rispetto dclle specilìchc norme regolamcntari che. ac1 ogni buon conto. dì seguiL, si
riporîano.

REGOLAMENTO CIRC]OLAZIONE MEZLI ALL'INTERNO DF],I,L'ARI.]A SCOLAS'TICA

Accesso e sqsîo

L'uct'c;stt con veitoli mototi:zali ull interno tÌcll urau sLol0.\lico ( corlile (\tcrno) è L.on.\cnlito. (1i

nrtrnur ul pcrsonule scoltrstico e ugli stutlenli thc na fànno .spet ilit'a richics/u.su u1.t1.;o.sito ntztltrÌo
prcdisTtoslo Llall i.tlilt!lo. (lu .t ollo.\ crit'ere unitunent( ullu tlic'hiuruzione tli responstthititìt I tlegti
ohhlithi tli uso.

a.s. 201,4/201.5



Il pttrcheggio tlei velcoli è (on.\anlilo sollunlo ncllc ttret utl a.s.si ri:;erttttc nel piuno tlcllu.titurezzu
dclla.scuola, nel lini/c tlegli ,sltuzi tli.sponihili c Jxr Iu durutu dcgli impegni ,stolustit:i a setnntl7 le
lisltosizioni orgunizzulirc cmunulc ull'ini:io tli ogni unno .scolu.stito tlollu Prc.sitlcn:u.

GIi uutoteitoli. molo c nolorini devtrut ;;roctderc u pusso i uotno e Lotl cslreno prudenztt
ullorché trdn:iluno nellt u'ac intcrne di partiruntt tlcllust.uolu.

Gli uloveitoli, molo e molorini dt,t'ono esscrt pu'chcggiuti negli .s1tu.i u loro tla.stinuti. ll
ptttthcggirt dei naz:i derc rispelture gli spu:i vielati u!luso:tu tlc.finiti tlul piurut li trtcrgen:u
tlall l:;titttto. Lu zorttt di sostu è inLu.\lodilu. perlunto lascuolct. r'ttlt Jxttendo guruntìra lu t.tr.stotliu
tlci nte:zi tii tui lrullusi. non ussumc responsuhilitit di ultun gentrc par erantwli .firrti o dtnni u
t urico dei nazzi ncde.simi.

In tuso tli emergenzu. per comporlumenti non pnklcnti o tluuntlo.;i rutt,isirut 1srohlcmi ntll Lttili::o
tlegli spuzi inlerc.\.\atí. Dirigentc Scolu;tit:o puìt utlottura prrnretlimenti oppÒrtuni. unche di
turul I e r e re s I ri I t ittt.

Per quanto sopra menzionato" la scuola dcve acquisire fornralc richicsta di acccsso e sosta nel
suddetto cortile da parte degli intcrcssati. A tal fine si richicde di compilare la schcda allegata da
nconsegnare. enlro il 2zllCl4/2015 prcsso la portineria dclla scde centralc.

ln caso di inosservanza dclle indicazioni riportate nel prcscnte conrunicato. ohrc alle responsabilità
deril'anti da comportar.nenti non conl'omri. al soggetto interessalo potrà esserc revocata
l'autorizzazione di acccsso di cui in oggctto. I-e richicste s:rranno aulorizzatc fino al limitc di
capienza degli spazi destinati al parcheggio dci r.eicoli.

Il I)iri

All. n.l - Scheda dichiarazior.re di rcsponsabìlitiì

a.s. 2014/201.5



All. I alla comunicaziorrc acccsso area parcheggio llS I l U-IPAA Rcnde a.s. 2014/2015

Dichia razio ne liberatorìa permanente PERSONALE

lllLa sottoscritto/a nato a

, JJ_ reside nte a

tel. Cell. in servizio nell'a.s. 2013/14 presso l'llS ITE V. Cosentino- IPAA

F.Todaro di Rende, chiede l'autorizzazione ad accedere con ìl proprio veicolo nel cortile interno dell'lstituto
e a potervi sostare per ìl periodo di permanenza a scuola, nel rispetto delle indicazioni organizzative e

regola menta ri fornite da lla scuola.

A tal fine dichia ra:

1. Di essere perfettamente a conoscenza del fatto che l'autorizzazione richiesta, laddove concessa, darà

diritto all'accesso e alla sosta negli specifici spazi internì della scuola, limitatamente ai periodi ed agliorari
dell'attivìtà didattica, secondo le lndicazioni stabilite dal Dirigente Scolastico. La suddetta autorizzazione

potrà essere revocata in qualsìasi momento, a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico e senza alcun

o bbligo di motivazione.

2. Di essere perfettamente a conoscenza del Regolamento per l'utilizzo delle aree e spazì esterni vigente
nell'lstituto e di obbligarsi a rispettare il suddetto Regolamento nonché tutte le ulteriori disposizioni

eventualmente impartite dal Dirlgente Scolastico o daì suoi collaboratori.

3. Di assumere ogni responsabllità in merito aidanni, fisicì e/o patrimoniali, derìvanti all'tt5 ITE V.

Cosentino IPAA F, Todaro di Rende ovvero a qualsiasl terzo soggetto a causa della mancata osservazione
da parte del sottoscrìtto del Regolamento e/o delle dìsposìzioni di cui al punto precedente.

4. Di essere perfettamente consapevole che la possibilità di sostare con il proprio veicolo nell'area interna
della scuola è subordinata alla disponibilità di spazi disponibili per un parcheggio corretto, tale da non

creare in alcun modo ostacolo alle manovre di altri veicoli, con particolare riferimento altransito di mezzi

deputati altrasporto degli alunni dive rsa mente a bili.

5. Di esonerare da ogni responsabilità per tutti idanni, fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al

sottoscritto efo al mezzo da lui/leì condotto {anche se di proprietà dì terzi, e per quest'ultimo caso

sollevando e garantendo l'llS ITE V. Cosentino- IPAA F. Todaro di Rende da ogni pretesa eventualmente
avanzata a qualsivoglia titolo dalterzo proprietario), all'interno delle specifiche aree scolastiche e che non

siano diretta conseguenza didolo o colpa grave dell'llS iTE V. Cosentino- IPAA F. Todaro di Rende

6. Di esonerare altresì l'llS l-IE V. Cosentino- IPAA F. Todaro di Rende per tutti i danni fisici e/o patrimoniali,

che potranno derìvare al sottoscritto dalfatto ìllecito di terzi.

7. Che ilveicolo condotto dal sottoscritto è perfettamente ldoneo al transìto e alla sosta negli spazr

scolastici in condizioni di sicurezza e che il sottoscritto è abilitato alla Ruida dello stesso e si trova ne e

condizioni psico fisiche idonee a condurlo con sicurezza.

in via

a.s.2At4/2015



Alt. 1 alla comunicazione accesso arca parclieggio IIS ITE-lPA^ Rende a.s. 2011D.015

Dichiarazione liberatoria permanente STUDENTI

ll/la sottoscritto/a

nato a
resroente a tn vta

II JJ-
n. tel. Ce ll.

iscritto nell'a.s. 2013/14 presso l'llS ITE V, Cosentino- tpAA F.Todaro dl
Rende, classe chiede l'autorizzazione ad accedere con il proprio veicolo nel cortile interno
dell'lstituto e a potervi sostare per il periodo di permanenza a scuola, nel rispetto delle indicazior
organizzative e regolamentarì fornite dalla scuola.

A talfine dichiara:

1. Di essere perfettamente a conoscenza del fatto che l'autorizzazione richìesta, laddove concessa, darà
diritto all'accesso e alla sosta negli specificì spazi interni della scuola, limitatamente ai periodi ed agliorari
dell'attività dìdattica, secondo le indicazionì stabilite dal Dirigente Scolastico. La suddetta autorìzzazione
potrà essere revocata in qualsiasi momento, a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico e senza alcun
obbligo di motivazione.

2. Di essere perfettamente a conoscenza del Regolamento per l'utilizzo delle aree e spazi esterni vigente
nell'lstituto e dì obbligarsì a rispettare il suddetto Regolamento nonché tutte le ulteriori disposizionl
eventualmente impartite dal Dirigente Scolastico o daisuoi collaboratori.

3. Dì assumere ogni responsabilità in merito ai danni, fisici e/o patrimoniali, derivanti all'llS ITE V.
cosentino- IPAA F.Todaro di Rende owero a qualsiasi terzo soggetto a causa della mancata osservazrone da
parte del sottoscritto del Regolamento e/o delle disposizioni di cui al punto precedente.

4. Diessere perfettamente consapevole che la possibiiità di sostare con il proprio veicolo nell'area rnterna
della scuola è subordinata alla disponibilità di spazi disponibili per un parcheggio corretto, tale da non
creare ìn alcun modo ostacolo alle manovre di altri veicoli, con particolare riferimento altransito di mezzi
deputati altrasporto degli alunni diversamente a bilì.

5. Diesonerare I'llS ITE V. Cosentino- IPAA F.Todaro di Rende da ogni responsabilità per tutti i danni, fisìci
e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto efo al mezzo da lui/lei condotto (anche se di
proprietà di terzi, e per quest'ultimo caso sollevando e garantendo l'llS ITE V. Cosentìno IPAA F.Todaro dì

Rende da ognì pretesa eventualmente avanzata a qualsivoglia titolo dal terzo proprietarìo), all'interno delle
specifiche aree scolastiche e che non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave del l'llS ITE V.

Cosentino- IPAA F.Todaro di Rende.

6. Di esonerare altresì l'llS ITE V. Cosentino- IPAA F. Todaro di Rende per tutti i danni fisici e/o patrimonlali,
che potranno derivare al sottoscritto dal fatto illecito di terzi.

a.s.2014/2015



8. Che, ai sensi dell'art.13 del D.lgs.196/2003 relativo altrattamento dei dati personali, ll sottoscritto

presta il proprio consenso altrattamento dei dati personali. In nessun caso i datl fornìti verranno ceduti a

terzi per l'invio di materiale informativo. I dati personalisono depositati presso la sede dell'llS ITE V.

Cosentino- IPAA F.Todaro di Rende ll sottoscritto potrà esercitare idirìtti di cuì a1l'art.7 del D.lgs.196/2003

(accesso, correzione, cancellazione, opposizione altrattamento,ecc.) scrivendo direttamente al

Responsabile trattamento dati della scuola.

Caratteristiche del veìcolo

a utovettu ra

Ll mìnìcar

n motociclo

l bicicletta

Tìpo

Co lor

Targa (a uto/m inica r/motocicli)

Rende, lì Firma del richìedente

a.s.20L4/20L5



7. Che ilveicolo condotto dal sottoscritto è perfettamente idoneo al transito e alla sosta neglispazi
scolastici in condizioni di sicurezza e che il sottoscritto è abilitato alla guida dello stesso e si trova nele
condizioni psìco'fisìche idonee a condurlo con sicurezza.

8. Che, aisensi dell'art.13 del D.lgs.196/2003 relativo al trattamento dei dati personali, il sottoscritto presta
il proprìo consenso altrattamento dei dati personali. In nessun caso idati forniti verranno ceduti a terzi per

I'invio di materiale informativo. 1 dati personalisono depositati presso la sede del l'ttS ITE V. Cosentino-
IPAA F.Todaro di Rende e il sottoscritto potrà esercitare ìdiritti di cui all'art.7 del D.lgs.196/2003 (accesso,

correzìone, cancellazione, opposizione altrattamento,ecc.)scrivendo direttamente al Responsabile
trattamento dati de lla scuola.

Caratteristiche del veìcolo

Ca ratteristiche del veicolo

t l autovettura

f minicar

- motociclo

l bicicletta

Tipo

Color

Targa (auto/mìnicar/motocicli)

Rende, lì Firma del richiede nte

a,s.2014/201.5


