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RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  
San Pietro di Morubio - Anno scolastico 2021/2022 

SCUOLA MATERNA FATTORI 
 

Il sottoscritto (dati genitore)_____________________________________________________ 
 

Codice Fiscale:______________________________________________________________ 
 

Residente a __________________________via_____________________________n.______ 
 

Telefono (obbligatorio)_________________e-mail (obbligatoria)________________________ 
 

 

CHIEDE PER IL PROPRIO FIGLIO/A IL SERVIZIO DI TRASP ORTO SCOLASTICO 
 

Cognome e nome del bambino/a_________________________________________________ 
 

Nato/a a_____________il_____________ Codice Fiscale_____________________________ 
 

Che nell’ a.s. 2021/2022 frequenterà la “Scuola Materna Fattori” 
 

 
o   solo andata  

 
o   solo ritorno    

 

 
o   andata e ritorno   

 
 

o Da effettuarsi presso l’abitazione: 
o Eventuale indirizzo diverso dall’abitazione: 

          (indicare di seguito l’indirizzo di andata o ritorno solo se diverso dalla propria abitazione): 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
 
 
Il genitore (o chi ne fa le veci) si impegna: 
• Al pagamento dell’intera quota dovuta. 
• A comunicare tempestivamente l’eventuale cessazione di fruizione del servizio. 
• Ad accompagnare ed accogliere tutti i giorni il minore alla fermata sollevando l’Amministrazione Comunale e 

l’Esercente il trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare (o che il medesimo 
possa causare) dopo la discesa dallo scuolabus. 

• A collaborare con il servizio (per quanto riguarda il proprio figlio) per il mantenimento della disciplina prima, durante 
e al termine del trasporto. L’Amministrazione in accordo con il trasportatore potrà riservarsi di sospendere 
temporaneamente il servizio di trasporto scolastico a uno o più utenti previa comunicazione scritta alla famiglia. 

 
La discesa dallo scuolabus sarà possibile solo alla fermata riportata in questa Dichiarazione, in caso di variazioni anche 
occasionali dovrà essere avvisato l’autista dello Scuolabus e l’Ufficio Scuola. 
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                  FIRMA  
                                                                                                                                                              ------------------------------------------------------------- 

 
 
 



Informativa Privacy - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione ed annessi allegati sono di carattere confidenziale e rivolte esclusivamente al destinatario.  
Le informazioni personali contenute, formato oggetto di trattamento da parte dell'Unione dei Comuni Destra Adige nel rispetto degli obblighi di 
riservatezza e per le finalità indicate nella informativa che potrete richiederci inviando una mail al D.P.O. info@sipaforniture.it 
 
San Pietro di Morubio ………………………………..                                    
       
                                                                                                                                                                                                     FIRMA 
                                                                                                                                                              ------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Le domande vanno inviate entro il 18 giugno 2021 , all’indirizzo di posta elettronica 
laura.bronzato@uionedxadige.it allegando 

- Modulo domanda compilato in ogni sua parte e firmato 
- Copia del documento d’identità del genitore 
- Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento  

 
L’unione dei Comuni Destra Adige aderisce al sistema nazionale pagoPA, pertanto verranno 

accettati i pagamenti solamente attraverso questa piattaforma; Il sistema  consente di 
effettuare i versamenti sia attraverso i tradizionali sportelli dei PSP (Tabaccherie, Uffici Postali, 

Banche, ecc.) che espongono il logo , sia mediante modalità telematiche. 
 
 
L’iscrizione verrà confermata e considerata valida solo dopo l’avvenuto pagamento 
dell’intera quota dovuta . 
 
 
 
.  
 

Per informazioni: Ufficio Segreteria/Scuola 045/6969000 interno n.3 
                             e-mail:  laura.bronzato@unionedxadige.it 
      
 
 

           

TARIFFE INTERO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 

 
FIGLIO IMPORTO Solo andata o solo ritorno 

1° € 143,00  €   99,00 

2° €   72,00  €     50,00  

3° GRATUITO GRATUITO 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tutta la documentazione è disponibile nella Home Page del sito dell’Unione dei Comuni Destra Adige 

https://unionedxadige.it/  e sul sito del Comune di San Pietro di Morubio https://comune.sanpietrodimorubio.vr.it/ 

 


