
MODULO RICHIESTA SERVIZIO SCUOLABUS 

( UNA RICHIESTA PER CIASCUN FIGLIO CHE USA LO SCUOLABUS ) 

 
…l… sottoscritt___________________________________________C.F. ____________________________________ 

                                    (cognome e nome del genitore) 

 

residente nel Comune di ____________________________________________________________________________ 

 

via___________________________________________________ n.__________ - tel.__________________________ 

 

C H I E D E 
il servizio di trasporto con gli scuolabus, per l'anno scolastico 2018/2019 dal mese di ________________  

 

per il/la proprio/a figlio/a _____________________________________________ nato/a il _____________________ 

                                                                  (cognome e nome alunno/a) 

a ______________________________ frequentante la Scuola ______________________________________________  

 

di______________________________ classe/sez. ______________ 

 

                                                                     DICHIARA 

 
a)  DI AVER PRESO VISIONE del regolamento per il funzionamento del servizio di trasporto comunale; 

 

b) DI AUTORIZZARE  l’autista a prelevare e riportare il/la proprio/a figlio/a nei punti di raccolta stabiliti 

annualmente dal Comune di Mondolfo; 

 

c) DI ESSERE CONSAPEVOLE che la responsabilità dell'autista o del personale di assistenza è limitata al solo 

trasporto, per cui una volta che l'alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a suo carico; 

 

d) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDONE QUALSIASI RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE a essere 

presente alla fermata dello scuolabus al momento del rientro del/della proprio/a figlio/a da scuola autorizzando 

l'autista, in assenza del sottoscritto/a a lasciarlo alla fermata stabilita; 

oppure 

d) DI DELEGARE, ASSUMENDONE QUALSIASI RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE, il/la Sig. 

______________________________________________ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento 

del rientro del/della proprio/a figlio/a da scuola autorizzando l'autista, in caso di assenza del/della suddetto/a a 

lasciarlo alla fermata stabilita; 

PRENDE ATTO 

 

1)    di  dover  contribuire  al  costo  del  servizio  con  €  19,00  quale  quota  fissa  mensile  e  che,  in  caso  di 

ritardato pagamento, è prevista una sanzione in misura percentuale sull’importo dovuto del 10% per ritardi dal 6° al  

30° giorno dalla data di scadenza indicata, del 15% per ritardi dal 31° al 60° giorno dalla scadenza e del 20% per 

ritardi superiori, nonché l’applicazione di interessi di mora al tasso di interesse legale in base ai giorni di ritardo; 

2) che una volta presentata la richiesta di ammissione al servizio l'eventuale rinuncia deve essere fatta per iscritto pena 

l'addebito dell'intera quota pattuita; 

3) che le tariffe relative al servizio di trasporto possono subire modifiche anche  nel corso dell'anno scolastico. 

 

RICHIEDE infine di pagare la propria quota                      in unica soluzione entro il 31/12/2018 

 

                                                                   in tre rate trimestrali con scadenza: 31/12/2018 – 28/02/2019 e 30/04/2019 

 

Li, __________________ 

                                       Firma del genitore 

       ___________________________ 

 

AUTORIZZA INOLTRE, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30/06/2003, n. 196, e successive modificazioni ed 

integrazioni (legge sulla Privacy), il Comune di Mondolfo al trattamento dei  dati personali per i soli fini istituzionali 

relativi al servizio trasporto studenti per poter concludere positivamente il relativo procedimento amministrativo. 

 

Lì, ___________________                                                                       Firma del genitore  

 

       ___________________________  

  
  

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

      TRASPORTO  SCOLASTICO DEL  

      COMUNE DI MONDOLFO 
 


