
A l Responsabile del Servizio P.I. 
del Comune di Valderice

RICHIESTA SERVIZIO SCUOLABUS per V Anno Scolastico 2021/2022.

Il/la sottoscritto/a________________________________ nat__a_______________ (____) il I I /

residente in V ia_________ _____________________n°_____ , frazione_____________________________ ,

recapito telefono__________________________, secondo recapito telefonico____________________ ,

Genitore deiralunno/a_____________________________________________________ _________________ ,

nato/a a _________________ -_____ il / /______ /,

CHIEDE per lo stesso di usufruire del servizio mediante Scuolabus e di effettuare il seguente 

tragitto;______________________________________________________ .

Tipologia scuola:

Infanzia

Primaria

Secondaria 1° grado 

Plesso Scolastico:

Dante Falcone

Classe e Sezione:

1° 2° 3° 4° 5°

1° 2° 3°

Tempo prolungato: Si No

□ Richiede il trasporto del proprio figlio in zona diversa dal domicilio sopra indicato (da 

specificare):

D I C H I A R A

□ Di sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità inerente il trasporto per 

eventuali incidenti che non siano dovuti ad incuria o negligenza da parte del personale;

□ Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alFart. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente richiesta viene inoltrata,

□ Di essere consapevole che nei casi in cui il genitore o chi da lui delegato non fosse presente alla 

fermata per il ritiro del figlio, 1' alunno non verrà fatto scendere dall'automezzo e al termine del giro 

sarà ricondotto a scuola o presso il Comando della Polizia Municipale di Valderice;



□ Di delegare, in caso di impedimento, a ricevere il bambino alla fermata il

Sig.___________________________________ (soggetto adulto maggiorenne di cui si allega copia del

documento di riconoscimento);

□ Di autorizzare a lasciare il bambino alla fermata affinchè rientri autonomamente all'abitazione 

assumendo ogni responsabilità in merito (solo per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di 

Io grado);

□ In caso di richiesta trasporto per il Plesso G. Mazzini , autorizzare a lasciare il proprio figlio se i 

cancelli del plesso non sono ancora aperti (ore 7,30 a.m.), sollevando l'Amministrazione da ogni 

possibile incidente possa verificarsi;

□ Di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'ufficio Pubblica Istruzione l'eventuale rinuncia al 

servizio o qualsiasi variazione relativa allo stesso;

□ Di essere a conoscenza che si è autorizzati all'utilizzo del servizio di trasporto scolastico, previa 

presentazione di istanza;

E' obbligatorio l'uso della mascherina per i bambini che hanno compiuto i 6 anni.

Firma del dichiarante Firma dell'altro genitore

Val derice lì

Lo scrivente allega alla presente:

■ fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi genitori;

■ Sottoscrizione dichiarazione di impegno al rispetto delle disposizioni connesse all'utilizzo del 

servizio scuolabus debitamente firmata.

N.B. INVIARE, ENTRO IL 03 SETTEMBRE, LA PRESENTE RICHIESTA ALLA MAIL 

pubbIicaistruzione@comune.valderice.tp.it

mailto:pubbIicaistruzione@comune.valderice.tp.it

