
 AL SINDACO DEL COMUNE 
DI ACQUALAGNA 

  
IL/LA SOTTOSCRITTO/A___________________________________________________________________________ 
 
GENITORE (o chi ne fa le veci) DELL’ALUNNO/A_______________________________________________________ 
                                                
NATO/A A_____________________________IL ___________RESIDENTE  NEL COMUNE  DI ACQUALAGNA  (PU) 
 
IN VIA______________________________________________N._________TELEFONO  n._____________________ 
 

ISCRITTO/A   ALL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CLASSE____________SEZ.________DELLA  SCUOLA:   
 

[  ] Materna   [  ]   Primaria    di:     [ ] Pole   [ ] Capoluogo ;             [  ] Secondaria di  primo grado; 
 
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al  D.P.R. n° 
445/2000; 

CONSAPEVOLE 
 

ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite. Dichiara di aver preso visione e di accettare le 
modalità di erogazione del servizio trasporto scolastico riportate nel regolamento approvato con atto del Consiglio Comunale n. 
 

RIVOLGE DOMANDA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLAS TICO  
da presentarsi entro e non oltre il  31 MARZO 2020 all’ufficio anagrafe  

 valida per  un intero  ciclo scolastico:infanzia- primaria- secondaria di 1° grado 
 
 

       PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO   
 

CON LE SEGUENTI MODALITA’:  
 
       Trasporto andata e ritorno  
 
       Trasporto per la sola corsa di andata  
 
       Trasporto per la sola corsa del ritorno                 
 
 
ANDATA IN VIA 1………………………………….….… RITORNO IN VIA 1……….…………………….…………….. 

 (1) compilare solo se le  destinazioni richieste sono diverse dall’indirizzo di residenza  
 
n.b. sono escluse le zone di cui all’art.2 del regolamento. 

a tale scopo:                                                    DICHIARA: 
 
 Sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
 

1. [ ] Entrambi i genitori sono  impegnati in una attività lavorativa; 
2. [ ] solo un genitore è impegnato in una attività lavorativa; 
3. [ ] fratelli/sorelle che già usufruiscono  del servizio di trasporto nome:_____________________________ 

 
e di rispettare le seguenti condizioni: 
 

1) Pagamento trimestrale anticipato. La richiesta  di pagamento verrà inviata  a  ciascun  fruitore del servizio. 
2) Quota mensile per il 1° figlio € 25,00 
     per il 2° figlio quota mensile € 11,00 
     per il 3° figlio ed oltre, l’importo dovuto è uguale a € 6,00. 
3) La quota mensile è fissa, indipendentemente  dalle corse effettuate. 
4) Comunicare per iscritto l’eventuale rinuncia  ad usufruire del servizio trasporto, in  caso di mancata comunicazione si 
continuerà a richiedere il pagamento del servizio. 

                      
                                                                                                     ________________________________ 
Acqualagna lì                                                                    firma del genitore o chi ne fa le veci          



 
 
                          
 

CONDIZIONE  PER ACCEDERE AL SERVIZIO E’ L’ACCETTAZI ONE DELL’OBBLIGO DI ESSERE 
PRESENTI ALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS (INDIVIDUATA NEL PIANO DEL TRASPORTO) O IN 
CASO DI IMPEDIMENTO/IMPOSSIBILITA’ DI ESSERE PRESEN TI ALLA FERMATA DI DELEGARE UN 
ALTRO FAMILIARE O UN ADULTO DI PROPRIA FIDUCIA.  
GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO P OSSONO  ESSERE AUTORIZZATI PER 
ISCRITTO AD USUFRUIRE IN MODO AUTONOMO DEL SERVIZIO  DI TRASPORTO SCOLASTICO. 

 
              I sottoscritti: 
     (padre) C.F.           nato a  

 prov.   il   residente a  CAP  

  via  n°            

 

     (madre) C.F.      nata a  

 prov.   il   residente a  CAP  

  via  n°            

 

in qualità di � genitori � tutori � altro  dell’alunno/a __________ 

__________________nato/a a:______________________il _______________ che:  Frequenterà LA  

CLASSE___________ DELLA  SCUOLA:  [ ] Infanzia;  [ ] Primaria,  [ ]  di :[ ]Pole;  [ ] Capoluogo;    [  ]Secondaria di   

                                                                                                                                                    primo grado del Capoluogo;         

[  ] NEL CASO IN CUI NON POSSANO  ESSERE PRESENTI ALLA FERMATA   DELLO      SCUOLABUS    

      DELEGANO  IL SIG./SIG.RA__________________________________________ Nato/a _____________________ 

il______________________relazione:_______________che firma per accettazione:_____________________________ 

 

[ ] AUTORIZZANO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, IL FIGLIO MINORE DI ANNI 14 

FREQUENTANTE  LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO    AD USUFRUIRE IN MANIERA 

AUTONOMA  DEL  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ESONERANDO  L’AMMINISTRAZIONE 

DALL’OBBLIGO DELLA VIGILANZA NELLA SALITA E DISCESA  DAL MEZZO E NEL TEMPO DI SOSTA ALLA 

FERMATA. 

 Acqualagna,  

 

 

            Firma:____________________________________   Firma:____________________________________ 

 
Si allegano i documenti  d’identità dei dichiaranti  e dell’eventuale delegato 
 

 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.Lgs 196 del 30/06/2003 s.m.i. 
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di cui all'oggetto della presente istanza, nell'ambito delle attività che il Comune 
predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per l'instaurazione del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare 
l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo e saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche 
istruzioni. I vostri dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse 
ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. 
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare dei dati. L'informativa completa e i 
dati di contatto del R.P.D. sono disponibili presso il sito del Comune o presso gli appositi uffici. 


