
 
 

 Modulo 2   

 
SERVIZIO SCUOLABUS 
Per doposcuola a.s. 2022/2023 

    
     
 
Il/La Sottoscritto/a, consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 
del D.P.R. 445 del 28/12/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed 
uso di atti falsi e che, ai sensi dell’art. 75, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti,   
 
 
 …………............................................    ..........................................          ………………................................................ 
  COGNOME  GENITORE                       NOME  GENITORE                 CODICE FISCALE (obbligatorio) 

 
   
………............................................           ……...........     ………………............................................................................ 
  COMUNE DI RESIDENZA                        CAP                    VIA          N. CIVICO  e   INTERNO 
 
 
 ........................................................................                    ................................................................................. 
 RECAPITO TELEFONICO   (obbligatorio)                          Indirizzo di posta elettronica   
(informazione necessaria in considerazione  
              della natura del servizio) 
 
 
Indirizzo di DOMICILIO (se diverso da indirizzo di residenza per recapito 
corrispondenza) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

In qualità di: 
q genitore 
q tutore 
q altro (specificare) __________________________________ 

 
dell’alunno/a__________________________________________ , residente in  
 
________________________________________ frequentante la classe……… 
 
che frequenterà per l’anno scolastico   2022/2023 il DOPOSCUOLA istituito nella giornata 
di Lunedì – per il viaggio di rientro con partenza dalla sede della SCUOLA ELEMENTARE 
DI FRABOSA SOTTANA alle ore 17,30         
 
Il/la sottoscritto/a,  

PRESO ATTO 
- che alle fermate dello scuolabus gli alunni devono essere affidati ai genitori o a persone 

dagli stessi autorizzate mediante delega scritta su modulo allegato alla presente da 
consegnare al Servizio Protocollo. Qualora all’arrivo degli alunni non siano presenti alla 
fermata i genitori o i loro delegati e gli stessi risultino irreperibili in quel momento, i 
minori verranno condotti, al termine del giro, presso un luogo vigilato concordato tra il 
Comune e la ditta affidataria del servizio.  

- dell’obbligo del pagamento del contributo forfettario pari a € 5,00 mensili 
- della necessità dell’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale 

cambiamento del proprio indirizzo; 
- che in caso di mancata fruizione del servizio nessun rimborso è dovuto 

dall’Amministrazione comunale, salvo valutazione di casi di forza maggiore, eccezionali 
e gravi 



 
 

ISCRIVE 
 Il/la proprio/a figlio/a al trasporto istituito nella giornata di ogni LUNEDI’ del calendario 
scolastico  per il viaggio di rientro, con partenza dalla sede della scuola elementare di 
FRABOSA SOTTANA alle ore 17,30   
 
 
q  di avere la necessità che il proprio figlio/a venga trasportato/a dal/presso il seguente 

indirizzo, differente dalla propria residenza (nel Comune di Frabosa Sottana O Frabosa 
Soprana ): 

q      Via/P.zza/Loc.  _______________________________________ n. 
________ 

 
Il/la sottoscritto/a, sempre consapevole delle responsabilità civili e penali che si assume, ai 
sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e che nel 
caso di dichiarazioni non veritiere potrà essere revocata l’ammissione al servizio,  

dichiara inoltre 
- di avere preso atto della tariffa mensile forfettaria del servizio pari a € 5,00 da pagarsi 
anticipatamente ogni mese  
- che quanto espresso nella presente è vero ed accertabile ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, ovvero documentabile su richiesta dell’amministratore; 
- di essere consapevole che sui dati contenuti nella presente dichiarazione potranno essere 
effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R. e che, fermo restando le 
conseguenze penali richiamate, qualora dagli esiti effettuati emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dalla fruizione del servizio; 
- di essere a conoscenza che l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali è 
consultabile sul sito internet ufficiale del comune 
 
Si rende noto che le dichiarazione da Lei fornite e gli eventuali documenti allegati alla domanda 
potranno essere utilizzati e comunicati ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di 
Legge o Regolamenti, ovvero, quando ciò risulti necessario, per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali sempre nel rispetto dei diritti di cui ex art. 13 D. Lgs 196/2003. 
 
 
 
 
Frabosa Sottana _______________      DICHIARANTE_____________________ 

                (firma leggibile) 
  
	


