
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DOMANDA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2021/2022 

ALUNNO/A     

SCUOLA     

CLASSE  SEZ  _ FERMATA IN     
 

_l_ sottoscritt    nato/a  il  

residente  Via    

tel.   Cell.    

in qualità di genitore/ascendente del minore, 

 

CHIEDE 

 

L’ammissione del proprio figlio al servizio scuolabus per l’anno scolastico 2021/2022 impegnandosi a 

versare la retta ed a comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia al servizio. 

Dichiara di essere a conoscenza delle norme contenute nel vigente regolamento comunale relativo al trasporto 

alunni e si impegna, sotto la propria responsabilità, ad accompagnare e riprendere il minore alla fermata 

predisposta dall’Amministrazione Comunale. 

 

Esonera, altresì, l’Amministrazione da ogni responsabilità prima della salita e dopo la discesa del minore 

dallo scuolabus. 

 

DICHIARA 

 

Come previsto dall’art. 3 del Regolamento, di accettare l’obbligo di essere alla fermata dello scuolabus e 

qualora ciò non fosse possibile di delegare un familiare o un adulto di riferimento (maggiorenni) al ritiro di 

mio/a figlio/a, come di solito indicato: 

 

Nome e cognome  data di nascita   

 

Nome e cognome  data di nascita   

 

Nome e cognome  data di nascita   
 

 

 

Data   

 

 

Firma del genitore  _______________________________________________ 
 

 

 
 

N.B. Allegare fotocopie documenti di identità 

Al Comune di 
CAPRANICA PRENESTINA 

Piazza Aristide Frezza, 6 
00030  CAPRANICA PRENESTINA (RM) 

 

e-mail:   ufficiotecnico@comunecapranicaprenestina.it 

mailto:ufficiotecnico@comunecapranicaprenestina.it


PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 4° E 5° DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 

I SOTTOSCRITTI GENITORI 

 

Genitore 1:  Genitore 2:   
 

 

AUTORIZZANO 

 
 

L’accompagnatore e/o l’autista dello scuolabus a lasciare nostro/a figlio/a alla fermata perché rientri 

autonomamente all’abitazione. 

 

ASSUMENDO OGNI RESPONSABILITA’ 

 

In merito a tale decisione sollevandone l’Amministrazione Comunale, l’autista e l’accompagnatore. 

Firma   Firma    

 

Data   
 

 

 

Avvertenza: Le fermate di salita e discesa saranno programmate in base alle richieste pervenute e 

comunque nel rispetto degli orari di ingresso e di uscita delle scuole e dei tempi necessari per la 

percorrenza. 

Si avvisa, inoltre, che il numero dei posti disponibili potrà dipendere dalla situazione emergenziale 

dovuta al diffondersi del Covid-19 in essere al momento dell’apertura degli istituti scolastici e dalle 

eventuali condizioni di sicurezza da adottare, stabilite dagli organi competenti in materia. 

 

 

 
 

In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione 

di tali dati e dlgs n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per 

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento, così come aggiornato dal dlgs n. 101/2018, si 

informa che tutti dati personali, compresi i così detti “dati sensibili”, vengono acquisiti per le finalità e 

nell’ambito dello svolgimento dei presenti servizi, che tali dati saranno trattati unicamente dai soggetti 

autorizzati e per l’espletamento delle attività in oggetto in conformità a quanto previsto dalla normativa sopra 

richiamata, che in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati scrivendo ai contatti indicati 

nel presente documento, che l’informativa estesa contenete tutte le informazioni previste sul trattamento dei 

dati personali è pubblicata e visionabile sul sito web ufficiale al link: 

http://www.comunecapranicaprenestina.it/home.aspx# 

http://www.castelsanpietroromano.rm.gov.it/adempimenti-normativi/privacy/
http://www.castelsanpietroromano.rm.gov.it/adempimenti-normativi/privacy/

