
                                                                                                                                                                             

 

 Ai Servizi Scolastici 

                                                                                                                                                                          Comune di 

FORINO 

 

 
 
 
 

Oggetto: richiesta trasporto scolastico – a.s. 2022/2023                   COMPILARE IN STAMPATELLO 
 
 

Il/La sottoscritto/a: (genitore/tutore) 
cognome: nome: 

nato a: 

 
il: 

codice fiscale:                 

residente a:  in via: n.: 

telefono abitazione: cellulare: 

- in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico del proprio figlio, avvalendosi 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 e di eventuali controlli che 

potranno essere eseguiti allo scopo di accertare le informazioni fornite;  
- in qualità di genitore/tutore del minore sotto indicato, chiede che lo stesso fruisca del servizio di trasporto per l’anno scolastico 2022/2023; 

a tal fine dichiara: 

1) I DATI ANAGRAFICI dell’alunno per il quale chiede l’iscrizione al trasporto scolastico – a.s. 2022/2023: 

cognome: nome:                                                                                                 nato a:  

il: scuola da frequentare:                                                                                              classe:                             sez: 

2) DI AUTORIZZARE il personale addetto a prelevare e riportare il proprio figlio alla fermata prevista. 

3) DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le responsabilità dell’Amministrazione, dell’autista e dell’assistente sono limitate al solo trasporto, per cui 

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

4) DI RISPETTARE la fermata indicata e gli orari stabiliti. 

5) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE a essere presente alla fermata dello scuolabus 

al momento del rientro del proprio figlio da scuola, oppure di delegare il/la sig/ra _____________________ C.I. n.________________; 

 

N. B. - DICHIARAZIONE FACOLTATIVA SOLO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (MEDIA) 

In considerazione dell’età del/della proprio/a/ figlio/a, del suo grado di autonomia, dello specifico contesto del percorso scuola-casa, allo/a stesso/a 

noto, del fatto che il proprio figlio è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa dallo scuolabus in sicurezza: 

6) DI ESONERARE il Comune e la Ditta appaltatrice del servizio, dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita 

e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche ai sensi dell’art. 19 bis del D.L. 16.10.17 n. 

148, convertito in Legge n. 172 del 4.12.2017. 

7) DI AVER preso visione del regolamento del Servizio Trasporto Scuolabus approvato con delibera di G.C. n. 164 del 07.11.2005 e di accettarne le 

condizioni ivi previste (allegato alla presente richiesta). 

8) DI AUTORIZZARE il trasporto del proprio figlio anche in caso di uscite anticipate (scioperi, assemblee sindacale, eventi atmosferici ecc.). 

9) DI IMPEGNARSI a corrispondere mensilmente la retta dovuta 35,00 € tariffa mensile ordinaria, 30,00 € con ISEE in corso di validità uguale 

od inferiore a 8.000,00 euro, 25,00 € con ISEE in corso di validità pari od inferiore a 5.000,00 euro per ogni figlio iscritto al servizio 

- G. C. n. 50/2022). 

10) DI ALLEGARE alla presente domanda: 

• fotocopia del documento d’identità del genitore/tutore richiedente; 

• fotocopia dell’ISEE in corso di validità; 

• eventuale fotocopia del documento d’identità del delegato indicato al punto 5. 

 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 

(Resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - UE/2016/679) 

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 
Consenso 

Il sottoscritto dichiara di esercitare la potestà genitoriale. Con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre il proprio consenso 

al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate e che in ogni momento si potrà esercitare il diritto di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 
UE n. 2016/679. 

 

 
 

Forino, _________________                                                                          

    

  Il Genitore 

 

                                                                                                                ______________________________ 

 

 



 

REGOLE PER L’UTILIZZO DELLO SCUOLABUS 

approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 07/11/2005 

 

1. E’ possibile usufruire del servizio di trasporto scolastico a chi ne abbia fatto richiesta e previo 

pagamento di un contributo mensile. 

2. Il trasporto scolastico garantito dal Comune comprende il percorso casa - scuola e casa – casa secondo 

i vari punti di raccolta contenuti nel documento redatto dal Responsabile del Servizio competente. 

3. Gli alunni devono essere in possesso del cartellino di riconoscimento, del quale saranno dotati al 

momento della iscrizione per l’anno scolastico, che dovranno esibire a richiesta del conducente. 

4. Al momento dell’arrivo con lo scuolabus davanti a scuola prima dell’inizio delle lezioni, devono 

rimanere all’interno della zona scolastica. All’uscita della scuola, devono invece immediatamente salire 

sullo scuolabus loro assegnato. Non è consentito uscire dalla zona scolastica per effettuare acquisti o 

altro e qualsiasi incidente dovesse verificarsi per la trasgressione da parte dei ragazzi di questa norma, 

non comporta alcun tipo di responsabilità per l’Amministrazione Comunale. 

5. I genitori degli alunni “utenti del servizio” che occasionalmente decidono di ritirare personalmente il 

ragazzo o concordano con altri genitori il ritiro dello stesso, sono tenuti tassativamente ad avvisare 

l’autista dello scuolabus. 

6. Tutti gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti 

del conducente, degli accompagnatori e dei coetanei. Sono altresì tenuti al rispetto dei mezzi e 

dell’arredo. In caso di danneggiamento volontario di quanto suindicato, le famiglie dovranno risarcire i 

danni accertati. 

7. Gli autisti, quali responsabili dei mezzi, hanno l’obbligo di comunicare al Responsabile del Servizio 

gli eventuali danni causati. 

8. E’ obbligatorio rispettare gli orari di salita e portarsi nei luoghi di raccolta comunicati per tempo dal 

conducente. 

9. Il genitore o adulto responsabile deve accompagnare e riprendere il proprio figlio nei luoghi di raccolta 

indicati e negli orari stabiliti. In caso contrario l’Amministrazione Comunale non si assume alcuna 

responsabilità derivante da eventuali incidenti che potrebbero verificarsi dal momento della discesa dallo 

scuolabus nel tragitto fino alla propria abitazione. 

10. In caso di mancato rispetto delle presenti norme l’Amministrazione Comunale si riserva di attuare i 

seguenti provvedimenti: 

o richiamo verbale per comportamento scorretto previa segnalazione nominativa a cura degli autisti; 

o sospensione temporanea del servizio da una settimana ad un mese (previa comunicazione scritta 

alla famiglia) in caso di più richiami verbali senza esito; 

o sospensione definitiva del servizio (previo colloquio con la famiglia) nel caso sia già stata 

applicata una sospensione temporanea, ed il comportamento scorretto perduri. 

11. Il pagamento del contributo mensile stabilito dall’Amministrazione Comunale deve essere 

puntualmente effettuato secondo le scadenze fissate pena la sospensione del servizio. 

 

Forino, ______________________ 

Firma del genitore/tutore per presa visione 

 

____________________________________ 


