
Allegato A) 

 

Spett.le COMUNE DI ARDARA 

Settore Servizio Scolastico 

Piazza Municipio, 1 – 07010 Ardara 

 

OGGETTO: Richiesta del servizio di Trasporto per l’Anno Scolastico 2022/2023 

Il/La sottoscritt_  _________________________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________________ il ___________________ e residente in Ardara, 

Via/Piazza/Località/Regione ______________________________________________________ n. ________ 

Telefono __________________________ Codice Fiscale _________________________________________ 

NELLA SUA QUALITÀ DI:  GENITORE   AFFIDATARIO 

DEL MINORE SOTTOINDICATO: 

Cognome e Nome: _________________________________________________________________ 

frequentante la classe _________ della Scuola ___________________________________________ 

CHIEDE 

Di poter beneficiare del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO in favore degli alunni che frequentano la 

scuola primaria e secondaria di primo grado, per l’anno scolastico 2022/2023. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue: 

1) Che l’alunno/a risiede nell’agro di Ardara in ______________________________ ; 

2) Che l’alunno frequenterà la seguente Scuola distante dalla propria abitazione Km …………… 

 

 
3) Di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (Allegato B). 

4) Di impegnarsi ad accompagnare e a riprendere il/la proprio/a figlio/a alla fermata indicata e agli orari 

previsti. 

5) Di sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi inconveniente possa accadere al minore 

durante il tragitto verso l’abitazione della fermata dello Scuolabus. 

6) Di essere consapevole che le responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al solo trasporto 

e per cui, una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata, si conclude ogni onere a suo carico. 

7) Di essere raggiungibile, per esigenze relative al servizio di Trasporto Scolastico, ai seguenti numeri 

telefonici: _____________________   ________________________   _______________________ 

8) Di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritieri, è passabile di sanzioni penali, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

9) Che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio 

richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati all’Ufficio Competente del Comune di Ardara. 

Ardara, ____________________  

FIRMA DEL DICHIARANTE 

 Primaria  Secondaria di Primo Grado 

Classe ___________ Sezione ___________ Nome della scuola ______________________ 


