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da presentare  entro il 02.02.2023 ore 13.00 scegliendo tra le seguenti modalità: 
 
- tramite mail all’indirizzo di posta elettronica info@pec.comune.gualtieri.me.it  
- con consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune  

 
                                            AL COMUNE  

                    DI GUALTIERI SICAMINO’ 
                    UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 

 

RICHIESTA SERVIZIO SCUOLABUS per l’a.s. 2022/2023 
 

Il sottoscritto genitore …………………………………………………………….. residente in ………………………………… 

……………………………………………………………… via …………………..………………………………………………... n ………. 

nato a …………………………………………………………………… Prov. …………………… il ……………………………………… 

telefono…………………………………………………………… Cellulare………………………………………………………………. 

e-mail ………………………………………………………………  
 

CHIEDE 
 
Che il proprio/a figlio/a…………………………………………………………nato a ……………………………………………. 

il………………….… iscritto/a alla classe ………………sez……… del plesso scolastico di Gualtieri Sicaminò: 

   Scuola dell’Infanzia  

   Scuola Primaria                  

   Scuola Secondaria di primo grado                        

venga ammesso/a al servizio di TRASPORTO SCOLASTICO organizzato dall'Amministrazione 
Comunale per l’a.s. 2022/2023 
 
Il sottoscritto dichiara: 
 

- Di assumersi la responsabilità di accompagnare e riprendere il proprio figlio/a anche tramite 
altro adulto delegato, alle fermate utilizzate per il servizio di trasporto scolastico, all’orario 
stabilito, rimanendo responsabile del minore, nel tratto compreso tra il punto di discesa dallo 
scuolabus e l’abitazione. 

  
Il sottoscritto dichiara inoltre: 
 
- Di accettare le norme previste dal vigente Regolamento per il servizio di trasporto scolastico del 
Comune di Gualtieri Sicaminò, reperibile sul sito web del Comune e consultabile presso l’Ufficio 
Servizi Scolastici; 
- Di impegnarsi a versare all’Amministrazione Comunale la quota di compartecipazione al costo 
del servizio prendendo atto che non sono consentite riduzioni della quota di compartecipazione 
dovuta per il servizio,  
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ad esclusione del seguente caso: 

 viene ridotta del 30% a partire dal secondo figlio (a seguire) appartenente allo stesso 
nucleo familiare.  
 

A tal proposito, informa di avere presentato richiesta del servizio di trasporto per l’anno scolastico 
2022/2023 anche per il figlio/a:  
 
(2° figlio) nome del figlio/a ……………………………….…………………… iscritto/a per l’a.s. 2022/2023 alla 

scuola……………………………………………………………………..classe ……………. 

 

(3° figlio) nome del figlio/a ……………………………….…………………… iscritto/a per l’a.s. 2022/2023 alla 

scuola……………………………………………………………………..classe ……………. 

 

   
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

 

 
 
         firma del genitore  
 

 data ………………………………                           _____________________________ 
 


