
    COMUNE DI PIANIGA 
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 Ufficio Socio - Culturale 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO 

 DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 
- Primaria e Secondaria di primo grado di Pianiga - 

 

L’iscrizione ha validità per un solo anno scolastico 

 
Il/la sottoscritto/a    COGNOME________________________   NOME ________________________ 

Tipo di parentela con il minore           □ padre                    □ madre                    □ legale tutore 

Nato/a _____________________  prov. ____  stato estero ________________  il _________________    

Residente a ______________________  Prov. ______ Via __________________________    n. _____  

tel/cell  (indispensabile per comunicazione urgenti) ________________________________________ 

e-mail:_____________________________________  

     

CHIEDE CHE L’ALUNNO/A 

 

COGNOME________________________________  NOME_________________________________ 

nato/a a_________________________________     Prov. ________ il __________________________ 

Residente a ______________________  Prov. ______ Via __________________________    n. _____  

 

che l’anno scolastico 2018/2019  frequenterà  (barrare la scuola):     

 

             PRIMARIA    (elementare) DI PIANIGA          1^         2^         3^         4^         5^ 

             SECONDARIA 1° (media) DI PIANIGA          1^         2^         3^        

 

VENGA ISCRITTO/A AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’A.S.  2018/2019 

CON LE SEGUENTI MODALITA’ 

 
(dopo aver preso visione dei tragitti proposti dall’Amministrazione Comunale, si prega di barrare il percorso scelto 

indicando la via più vicina all’abitazione) 

 

     PERCORSO  ROSSO                                          PERCORSO BLU  

        ANDATA E RITORNO Via _____________________           ANDATA E RITORNO Via _____________________ 

 

 

 INDICARE SE CI SONO ALTRI FIGLI ISCRITTI AL SERVIZIO   (2° figlio sconto 30% - 3° figlio 

sconto 50%)   per ogni figlio compilare un modulo d’iscrizione  (esempio: per iscrivere 3 figli devono essere compilati 3 moduli) 

nome fratello/sorella___________________________ scuola _______________________________   

nome fratello/sorella___________________________ scuola _______________________________ 

nome fratello/sorella___________________________ scuola________________________________  

  
 INDICARE SE L’ALUNNO/A HA USUFRUITO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

NELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE  (2017/2018):                SI                 NO 

 

 



 

DICHIARA 

 

 DI ESSERE CONSAPEVOLE DEL LUOGO DI DISCESA DEL PROPRIO FIGLIO/A DALLO 

SCUOLABUS E DEI PERICOLI AD ESSO CONNESSI; 

 

 DI PROVVEDERE PERSONALMENTE AL RITIRO DEL PROPRIO FIGLIO/A ALLA 

FERMATA DELL’AUTOBUS O A MEZZO DI PERSONA DELEGATA; 

 
 

I nominativi delle persone, maggiorenni e capaci di agire, delegate e autorizzate in mia assenza a prendere in 

custodia il/la/i bambino/a/i alla fermata dello scuolabus sono i seguenti: 
 

Sig…………………………………........grado parentela……………………….…tel/cell……….….…………… 

 

Sig………………………………..…......grado parentela……………………:……tel/cell………..……………… 

 

 CHE IL MINORE E’ NELLE CONDIZIONI DI RITORNARE AUTONOMAMENTE ALLA 

PROPRIA ABITAZIONE   (in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, ai 

sensi della Nota MIUR n. 0002379 del 12-12-17) 

 

PERTANTO SOLLEVA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA DITTA CHE 

GESTISCE IL SERVIZIO DI TRASPORTO DA OGNI RESPONSABILITÀ PER FATTI 

DANNOSI CHE AL MINORE POSSONO DERIVARE O CHE EGLI POSSA CAUSARE, 

PRIMA E DOPO LA DISCESA DALLO SCUOLABUS 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 di essere a conoscenza e di accettare le modalità e le condizioni in cui il servizio viene svolto, nonché 

del Regolamento Comunale del servizio di trasporto scolastico; 

 di accettare i percorsi ed i punti di raccolta elaborati dall’Ufficio Socio-Culturale in base alle richieste 

ricevute entro la data stabilita dall’Ufficio ed alle regole contenute nel Regolamento Comunale 

sopraccitato; 

 di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali nelle forme e nei limiti consentiti dalle 

leggi vigenti, esclusivamente per la gestione del servizio di trasporto scolastico; 

 di accettare ed attuare le seguenti norme di comportamento: 
1.    tutti gli alunni fruitori del servizio sono tenuti al pagamento di una tariffa determinata dalla Giunta; il 

pagamento del servizio di trasporto scolastico deve essere effettuato mediante BONIFICO BANCARIO 

con le modalità e tariffe comunicate nell’ informativa del servizio di trasporto scolastico. Viene abolito l’ 

obbligo di consegnare la ricevuta del pagamento all’ Ufficio Istruzione; 

2.    l’eventuale ritiro dal servizio di trasporto scolastico deve essere comunicato tempestivamente all’Ufficio Socio 

Culturale del Comune di Pianiga compilando l’apposito modulo di rinuncia disponibile presso il suddetto ufficio  

oppure scaricabile dal sito http://www.comune.pianiga.ve.it; 

3. i genitori hanno l’obbligo di ritirare il figlio alla fermata dello scuolabus o delegare una persona previa 

compilazione di apposita documentazione  o possono autorizzare il bambino/ragazzo a ritornare da solo alla 

propria abitazione compilando l’autorizzazione al rientro autonomo, sopra riportata; 

4. il genitore, sottoscrivendo la domanda al servizio, solleva comunque l’Amministrazione da ogni responsabilità 

per quel che concerne gli avvenimenti successivi alla discesa dallo scuolabus; 

5. nel caso in cui  nessuno si presentasse alla fermata dello scuolabus e non vi sia una preventiva autorizzazione di 

cui sopra, il bambino verrà trattenuto sullo scuolabus fino all’esaurimento del percorso e quindi portato al 

comando di Polizia Municipale. 

 

 

Data________________________    Firma______________________________ 

 

 

Il PRESENTE MODULO, compilato in ogni sua parte e firmato, DEVE ESSERE CONSEGNATO 

ENTRO IL 30 GIUGNO 2018   ALL’UFFICIO ISTRUZIONE  aperto nei giorni: 

martedì e venerdì ore 9.00 -13.00  e  giovedì ore 15.00 – 18.00   

Per informazioni:  tel.  041/5196236 - 257 

http://www.comune.pianiga.ve.it/

