
                     

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - Anno  2021/2022 -

Il  sottoscritto  ___________________________________________________________________________

nato  a  _________________________________________________  il  _________________________

residente in   ____________________________ in Via ____________________________________________

nr. __ telefono nr.________________________________, telefono cellulare n._________________________

(indirizzo  email  _______________________________________________________________________  )

genitore dell’alunno  ________________________________________________________  Codice Fiscale

_________________________________________che frequenterà  la  Classe ________ Sez.______  scuola

Media di San Bartolomeo al Mare  con

 rientri pomeridiani obbligatori: n.________
 rientri pomeridiani facoltativi  cui intenderebbe aderire: n.  ________

C H I E D E

l’iscrizione del proprio figlio al servizio di Trasporto Scolastico per l’anno  2021/2022 impegnandosi a versare
entro i primi 5 giorni del mese di riferimento la quota relativa al servizio di trasporto, consegnando all’autista
dello scuolabus, entro il termine medesimo, l’ ATTESTAZIONE di avvenuto pagamento.

C O M U N I C A   C H E

 la tipologia della corsa scelta è la seguente:

 singola _________________   doppia_______________

 l’eventuale indirizzo della fermata richiesta, se diverso da quello più vicino alla residenza:_____________

___________________________________________ (compatibilmente con l’organizzazione del servizio)

 usufruirà del servizio a partire dal mese di : _________________________________________

⃣          AUTORIZZA il figlio minore all'utilizzo in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico        
(SI ALLEGA MANLEVA)

⃣         SI IMPEGNA   ad essere sempre presente alla fermata, provvedendo a prelevare mio/mia figlio/figlia 
al momento della discesa dal mezzo e contestualmente 

A TAL FINE  COMUNICA

Che il nominativo del genitore che non sottoscrive il presente modulo ed autorizzato a prendere il figlio/a alla

fermata della corsa di ritorno è:



Cognome _____________________________________________ Nome ____________________________

Nato  a  _______________________________________________  il  ______________________________  e

residente a _____________________________ in Via ____________________________________________

Tel. ___________________________

AUTORIZZA

In caso di assenza o impedimento dei genitori, il sig./sig.ra a prendere  mio/mia figlio/figlia alla fermata della 
corsa di ritorno:

Sig. ____________________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________________ il _____________________ 

residente a ________________________________ in Via_______________________________________

  Telefono _______________________________________

Oppure 

Sig. ____________________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________________ il _____________________ 

residente a ________________________________ in Via_______________________________________

  Telefono _______________________________________

PRENDE ATTO CHE

 nel  caso in  cui,  all'arrivo  alla  fermata di  ritorno,   non fosse presente  nessuna delle  persone sopra
indicate , il Comune potrà  applicare una sanzione pari al maggior costo eventualmente sostenuto per la
sorveglianza del minore . 

Nel caso in cui quanto sopra descritto si verifichi per più di due volte nell’arco dell’anno scolastico, gli uffici
competenti potranno revocare l’iscrizione al servizio.

Si  impegna inoltre a comunicare per  iscritto,  entro  e non oltre i primi 5 giorni  del mese di riferimento,
l’eventuale sospensione e/o interruzione della fruizione del servizio e l’eventuale cambio della tipologia
di corsa e/o pagamento scelta.

Il  sottoscritto  acconsente,  ai  sensi  della  L.  675/96,  che i  dati  personali  indicati  nella  domanda di  iscrizione
vengano trattati in conformità a quanto previsto dalla legge stessa.

Cervo, lì __________________

(firma leggibile)


