
 

COMUNE DI CRESPINO 
Provincia di Rovigo 

 

Piazza Fetonte, 35-45030 Crespino RO Tel. 0425/780490 -  Fax. 0425/785043 - P.IVA 00192710291 

Il sottoscritto (Padre)   ______________________________________________________ 

 

(Madre) __________________________________________________________________ 

                  

Tel________________________                   Cellulare _____________________________ 

 

Genitore del bambino (Cognome- Nome dell’alunno)_______________________________ 

 

Nato a________________________________il___________________________________ 

 

residente a___________________________ in Via___________________________n°___  

mail_____________________________________________________ 

 

frequentante nell’ anno scolastico 2022/2023 

 

 

 

  la classe ___________________della scuola 

 

 

□   MATERNA  

 

□  PRIMARIA 

          

□ Guarda Veneta (classi  1^ - 2^) 

       

□   Crespino (classi  3^ - 4^ - 5^)  

 

□ SECONDARIA DI I GRADO  

 

C H I E D E 

 

Che suo figlio possa usufruire del servizio scuolabus (barrare il servizio che interessa) 

 

 

□    Servizio andata e ritorno            □     €   27,00   al mese per un figlio  

               □     €  40,00   al mese nel caso di 2 figli 

                                        □     €  52,00   al mese nel caso di 3 o più figli 

  

 

□   Servizio di sola                      □     €   18,00    al mese per un figlio 

            □    andata                            □     €  30,00   al mese per due figli 

            □    ritorno                           □     €   39,00    al mese per tre o più figli 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CRESPINO 
Provincia di Rovigo 

 

Piazza Fetonte, 35-45030 Crespino RO Tel. 0425/780490 -  Fax. 0425/785043 - P.IVA 00192710291 

 

 

Gli importi indicati a fianco di ciascun servizio si riferiscono al costo di una mensilità non 

frazionabile. 

 

Si impegna, in caso di accettazione della presente domanda, a pagare esclusivamente a mezzo  

 

 bonifico bancario presso la Tesoreria comunale la tariffa prevista , 

 

CODICE IBAN IT26A0306912117100000046207, 

 

 indicando, oltre al nome del trasportato, il nominativo del genitore e la scuola frequentata. 

 

Si impegna a versare la quota di contribuzione al servizio in rate bimestrali anticipate e la prima 

rata dovrà già essere versata al momento dell’inizio dell’utilizzo del trasporto.  

 

Prende atto che le tariffe potranno essere riviste in fase di approvazione del bilancio. 

 

Inoltre: 

Il sottoscritto genitore, consapevole delle norme che regolamentano il servizio di trasporto 

scolastico, e non essendo in grado di presenziare alla salita e alla discesa dallo scuolabus del 

proprio figlio, con la presente autorizza l’autista ad espletare il servizio con normalità e 

regolarità anche in assenza del sottoscritto. 

Consapevole altresì che l’amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà esigere la presenza 

di un adulto in casi ritenuti pericolosi. 

 

______________________ , li ____________________________ 

 

        Firma del Genitore 

 

           _________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritta …………………………………dichiara di aver ricevuto completa informativa ai 

sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, unitamente a copia dell’art. 7 del decreto 

medesimo, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati 

come personali dal citato decreto con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per 

le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 

Data________________                 Firma del Genitore 

 

                    _______________________ 


