
 

COMUNE DI RONCIGLIONE

PROVINCIA DI VITERBO

AREA AA. GG.

Ufficio Servizi Sociali/Pubblica Istruzione
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                    AL COMUNE  DI RONCIGLIONE

   Ufficio Pubblica Istruzione

RICHIESTA FRUIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2023

SCUOLA infanzia e Primaria

                                                      
Il sottoscritto______________________________ genitore di__________________________________

residente  a Ronciglione (Vt)  Via_________________________________________________________ 

tel. _______________________________ e-mail____________________________________________

frequentante la scuola___________________________classe______ _____ sez._________Pan_______

□ Tempo Pieno

□ Tempo Antimeridiano 

 

CHIEDE   

Che il proprio figlio/a sia ammesso a fruire del servizio di  SCUOLABUS    
□  andata   fermata Via_______________________________________________

□  ritorno   fermata Via_______________________________________________ 

D I C H I A R A 

ai sensi del D.P.R.445/200 , consapevole delle conseguenze per false dichiarazioni, quanto segue:
1  – di  aver  preso visione  di  tutte le  modalità, i  termini  e le  altre disposizioni  contenute nel
Regolamento Comunale per il trasporto scolastico approvato con D.C.C. n.28/2011 e s.m. e i.;
2  – di accettare che in caso di esubero delle richieste  l’assegnazione del servizio avverrà sulla
base della graduatoria redatta dal Comune in base all’art.5 del Regolamento Comunale sopracitato ;

3 – che la distanza casa / scuola è pari a  circa km_______________  ;
4 – che la situazione lavorativa dei genitori è la seguente: 
Attività lavorativa PADRE______________________________________ 
sede_______________________________________orari___________
Attività lavorativa MADRE______________________________________ 
sede _______________________________________orari___________

5  - □ di essere automunito □ di NON essere automunito

6  – di accettare che le eventuali comunicazioni possano essere inviate all’indirizzo e-mail indicato;

7   – di essere consapevole che non avranno diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano 
in regola con il pagamento delle quote relative all’anno precedente;

8    - di essere in regola con il pagamento delle quote relative all’anno precedente;

9    – che i soggetti delegati ad attendere alla fermata dello scuolabus  e accompagnare a casa il 
minore sono quelli indicati nel Modello A) allegato;

                                                                                                          
Il sottoscritto si impegna:

• A richiamare il minore affinché tenga un comportamento corretto e rispettoso dei diritti altrui,

evitando atteggiamenti tali da mettere in pericolo la propria e altrui incolumità;

• In ogni caso solleva l’Amministrazione Comunale e l’esercente il trasporto da responsabilità per

fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi possano causare prima della salita e
dopo la discesa del bus e/o negli eventuali tempi di attesa.

 

 
Ronciglione, lì__________  Firma________________________________

                                                                                                                   

_______________________________________________________________________________________________
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      Il sottoscritto inoltre richiede :
(barrare una sola opzione)

□ l'ammissione all'agevolazione tariffaria in base alle fasce ISEE di cui alla 

D.G.C. 38 del 08/04/2021

□ l'esenzione totale per il minore con disabilità grave certificata ai sensi 

dell'art.3 c.3 della L.104/1992

IN CASO DI RICHIESTA DI ESENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 ART.3 C.3 

ALLEGARE CERTIFICAZIONE ASL ATTESTANTE IL TIPO DI HANDICAP E IL GRADO 

DI AUTONOMIA MOTORIA (DIAGNOSI FUNZIONALE).

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto ai sensi degli artt.15 – 20 del GDPR 2016/676, letta l'informativa sul trattamento
dei dati personali reperibile sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo 
www.comune.ronciglione.vt.it, 

□ nego il consenso   □ do il consenso   

al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Ronciglione, lì   _________________    

Firma

_________________________________

Si allegano i seguenti documenti:

−−−− □ Documento di riconoscimento del richiedente  in corso di validità

−−−− □ Modello A) deleghe debitamente compilato  

−−−− □ Modello B) consenso delegati al trattamento dati

−−−− □ Attestazione Isee del nucleo familiare in corso di validità

−−−− □ D.S.U. (cui seguirà la relativa Attestazione Isee)

−−−− □ Certificazione L.104/1992 art.3 c.3

_______________________________________________________________________________________________
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MODELLO A – Deleghe

Allegato alla richiesta  di fruizione trasporto scolastico
  A.S. 2022/2023

 
Il sottoscritto........................................................................ in qualità di genitore /tutore/ affidatario

dell’alunno/a …..............................................di scuola................................classe.......... sez...........

□ AUTORIZZA ALL'USCITA AUTONOMA DEL  MINORE 

(Solo per gli alunni della scuola secondaria di I grado) 
 

□ NON AUTORIZZA ALL’USCITA AUTONOMA E ALLA FERMATA DEL TRASPORTO SCOLASTICO DOVRA’

ESSERE PRESENTE IL 

GENITORE ….....................................................................

GENITORE........................................................................

Inoltre il sottoscritto delega le seguenti persone a prelevare, alla fermata dello scuolabus,  il/la proprio/a

figlio/a : 

SIG…………………………..................……………nato a ………........................…….il.................................

SIG………………………………..................………nato a …..................................il.................................

SIG....................................................nato a.....................................il.................................

SIG.............................................nato a..............................il.............................

esonerando espressamente il Comune di Ronciglione da qualsiasi responsabilità in merito.

PER  OGNI  DELEGATO  ALLEGARE  COPIA  DOCUMENTO  E  MODELLO  B
SOTTOSCRITTO.

IN CASO DI ASSENZA DEL GENITORE O DEL SOGGETTO DELEGATO IL MINORE SARA’

RIACCOMPAGNATO A SCUOLA.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto ai sensi degli artt.15 – 20 del GDPR 2016/676, letta l'informativa sul trattamento
dei dati personali reperibile sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo 
www.comune.ronciglione.vt.it, 

□ nego il consenso   □ do il consenso   

al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Ronciglione, lì   _________________    
Firma

_________________________________
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL/I GENITORE/I
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MODELLO B 
(da compilare e sottoscrivere a cura della persona delegata al ritiro del minore)

Io sottoscritto/a __________________________________________

nato a_________________________ il_________________________

Documento di riconoscimento________________ n._______________

rilasciato da_____________________ il ________________________

delegato al ritiro del minore __________________________________

presso la fermata del trasporto scolastico 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi degli artt.15 – 20 del GDPR 2016/676, letta l'informativa sul trattamento dei dati 
personali reperibile sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.ronciglione.vt.it, 

□ nego il consenso   □ do il consenso   
al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Ronciglione, lì   _________________    

Firma

_________________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'
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