
 
 

 

                    Al Comune di Valentano 
Ufficio Amministrativo-Scolastico-Culturale 

 

 
OGGETTO: Richiesta iscrizione servizio Scuolabus A.S. 2018-2019                             

  

Il/La sottoscritto/a/ genitore/tutore: 

 

Cognome: 

 

Nome: 

nato/a  a: 

 

il: 

Codice Fiscale                 

Residente a: Via /Piazza 

Tel. 

 

Cell. 

 

in relazione alla presente domanda di iscrizione per il corrente anno scolastico al servizio di trasporto scolastico del proprio 

figlio, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa 

di cui al D.P.R. n° 445/2000     

 

CONSAPEVOLE 

 

ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci,che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite e che la non 

veridicità delle dichiarazioni comporta la decadenza del beneficio 

   

quale genitore/tutore del minore sottoindicato : 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2018-2019 per   

 
1) DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL BAMBINA/O : 

Cognome: 

 

Nome: 

nato/a  a: 

 

il: 

Residente a: 

 

Via/Piazza 

SCUOLA: 

 

 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 PRIMARIA : CLASSE …………………………………………………….. 

 

 SECONDARIA DI I^ GRADO: CLASSE ………………………………….                                               

 

 

 

 

 

DICHIARA 

 
 



 
 

 

 

2) DI AUTORIZZARE L’AUTISTA a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti annualmente dal 

Comune di Valentano; 

 

3) DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le responsabilità dell’Amministrazione, dell’autista e dell’assistente sono limitate, 

all’andata,  al solo trasporto dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita, fino al momento della discesa presso 

la scuola ed, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza della  fermata stabilita, per 

cui una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata si intende assolto ogni onere a loro carico e sollevata 

l’Amministrazione da ogni responsabilità;  

 

4) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE   A: 

            ( obbligatoriamente per gli alunni della Scuola dell’infanzia) 

  essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del/della proprio/a figlio/a da scuola 

provvedendo alla sua sicurezza oppure di delegare: 

 

Sig./Sig.ra__________________________________ ________________________________; 

 

            (per  alunni della Scuola Primaria e Secondaria I^ Grado) 

 autorizzare l'autista, in assenza del/della sottoscritto/a, a lasciare il minore alla solita fermata dello scuolabus 

nell'orario di rientro previsto esonerando espressamente da qualsiasi responsabilità l’autista stesso e l’assistenze 

ove presente; 

 

5) DI RISPETTARE  la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’Ufficio preposto; 

 

6) DI RICHIEDERE IL SERVIZIO di trasporto per tutte le corse sia di andata che di ritorno. 

 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 

Art.13 del D.Lgs 196/2003-Codice in materia di protezione dei dati personali- (Reg. UE 2016/679 GDPR) 

La informiamo che, i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i 

procedimenti amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le 

informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di 

legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I diritti dell’interessato 

in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art 7 del Decreto sopra citato. Il Titolare del 

trattamento è il Sindaco pro-tempore         

                  Per presa visione ed autorizzazione 

 

   Firma di entrambi i genitori 

 

Valentano,……………………………                                                               

  

         __________________________ 

  

CONSENSO 

Il/I sottoscritto/i dichiara/rano di possedere i requisiti di Legge in materia di patria potestà. Con la firma apposta in calce 

alla presente, sottoscrive/ono quanto sopra dichiarato, ed attesta/no inoltre il proprio libero consenso al trattamento dei dati 

per le finalità e con le modalità sopra indicate. 

                

 

   Firma di entrambi i genitori 

 

Valentano,……………………………                                                               

 

         __________________________ 

 

Per informazioni: 

Ufficio Amministrativo  tel 0761-453001 int. 7 

 

Istruzioni per la riconsegna del modulo 

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, deve  essere consegnato presso l’ufficio protocollo del Comune di 

Valentano 

ALLEGARE ALLA PRESENTE COPIA DOCUMENTO/I IDENTITA’ GENITORE/I /TUTORE 


