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RICHIESTA ISCRIZIONE SERVIZIO SCUOLABUS  

Anno Scolastico 2022-2023 

Attenzione: Il servizio di Trasporto Scolastico sarà organizzato tenendo conto delle eventuali nuove 
disposizioni igienico-sanitarie da COVID-19 (distanziamento, utilizzo di dispositivi di protezione 
personale) in vigore al momento dell’erogazione e lo stesso potrebbe subire variazioni. 

 

 
Il/la sottoscritto/a nato/a___________________________________________ 

in  data      /   /       nazionalità residente a__________________________________________ 

in Via/Piazza _______________________________________________recapito telefonico_______________ 

  cellulare   e-mail _________________________________________________ 

 

In relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio Scuolabus del proprio figlio, 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. 445/2000, 

CONSAPEVOLE 

ai sensi degli artt. 71,75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive integrazioni delle responsabilità penali che si assume 
per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni 
fornite e che la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza del beneficio; ed inoltre, quale 
genitore/Tutore del/i minore/i sottoindicato/i: 

 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS 

per: 

Dati relativi al/ai minore/i per il/i quale/i si chiede il servizio: 
 
 

1. 
Cognome Nome sesso M F 

data di nascita / / luogo di nascita 
 

     Prov.    

scolastico 2022/2023 la seguente Scuola: 

Frequentante per l’anno 

 

Scuola Classe Sez. ; 
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2. 
Cognome Nome sesso M F 

data di nascita  / / luogo di nascita     

Prov. Frequentante per l’anno scolastico 2022/2023 la seguente Scuola: 

 
Scuola Classe Sez. ; 

 

3. 
Cognome Nome sesso M F 

data di nascita  / / luogo di nascita     

Prov. Frequentante per l’anno scolastico 2022/2023 la seguente Scuola: 

 
Scuola Classe Sez. ; 

 
DICHIARA 

 

1) Di autorizzare l’autista a prelevare e riportare il/i proprio/i figlio/i nei punti di raccolta stabiliti; 

 
2) Di essere consapevole che la responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al solo trasporto, per 

cui una volta che l’alunno sia sceso alla fermata si conclude ogni onere a loro carico; 

3) Di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile: 

 
- Alla fermata dello Scuolabus concordata sarà sempre presente un adulto, incaricato dell’assistenza 

dell’alunno durante il tragitto verso l’abitazione (obbligatoriamente per gli alunni della scuola dell’Infanzia, in 

caso di assenza di tale incaricato, l’accompagnatore dello scuolabus è autorizzato a consegnare l’alunno solo a 

persone preventivamente autorizzate, previa comunicazione alla scuola, a prenderlo in custodia); 

- Autorizzare l’autista, in assenza del sottoscritto/a, a lasciare il/i minore/i alla solita fermata dello scuolabus 

nell’orario di rientro previsto (solo per gli alunni della scuola Primaria); 

- Alla fermata dello scuolabus concordata, il/i proprio/i figlio/i tornerà a casa in modo autonomo, 

sottoscrivendo il modulo di autorizzazione allegato alla presente, solleva l’Amministrazione comunale da ogni 

responsabilità nel tragitto fermata scuolabus-abitazione (si sensi dell’art. 19bis, legge n. 172/2017 “Disposizioni 

in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici”); 

 

4) Di rispettare le fermate indicate e gli orari prestabiliti; 

 

5) Di avere la necessità che il/i proprio/i figlio/i venga trasportato presso la seguente fermata (diversa da 

quella di salita): ________________________________, nei giorni_________________________________ ; 
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6) Di rispettare e di far rispettare scrupolosamente, fuori e all’interno dello scuolabus, le eventuali regole volte 

a contenere l’emergenza COVID-19. Il Comune di Tessennano, su segnalazione degli operatori, potrà 

provvedere alla sospensione del servizio degli alunni che non osservano dette regole; 

7) Di impegnarsi a rimborsare eventuali danni arrecati al mezzo di trasporto dal minore. 
 
 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a, con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte. 

 
Tessennano, lì    

 

(Firma)   

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 

Il sottoscritto/a dichiara che quanto affermato in ogni parte della domanda corrisponde al vero, ed inoltre: 

- Autorizza qualsiasi controllo su stati e fatti dichiarati nella presente domanda; 

- Si impegna a rispettare quanto sottoscritto e a produrre i documenti eventualmente richiesti nell’ambito della 
verifica della veridicità di quanto dichiarato; 

- È consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per fini istituzionali inerenti il servizio, 
come previsto dalla legge sulla privacy: 

- È consapevole della responsabilità penale che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per falsità 
in atti e dichiarazioni, e della possibilità di decadenza dell’assegnazione del servizio. 
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Tessennano, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., tratterà i dati personali raccolti con i presenti moduli nel 

rispetto ed in conformità alle disposizioni del citato Decreto. I dati raccolti verranno trattati unicamente in 

relazione alla gestione, organizzazione e svolgimento del servizio di trasporto scolastico e tale trattamento 

avverrà attraverso l’uso di supporti informatici e cartacei all’interno degli Uffici del Comune di 

Tessennano. I dati potranno altresì essere comunicati agli incaricati del servizio di accompagnamento 

del medesimo servizio. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 

196/2003 e s.m.i. che potrà esercitare rivolgendosi ai Titolari del trattamento. 

 
Tessennano, lì    /   /________ 
 

Firma del genitore    
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