
  

 

  COMUNE DI QUADRELLE  

 

RICHIESTA  SERVIZIO  SCUOLABUS  A.S. 2022/ 2023 
 
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 
                                                      Cognome e nome del genitore o tutore 
residente a  _________________________________________ Prov.  ____Via  _______________________________n°_______  
 
Tel ___________________________  Cell ______________________________ email _________________________________ 
 
Codice Fiscale  |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__   
 
in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico 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. 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; - di quanto deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle tariffe 
dei servizi scolastici e ai relativi regolamenti di utilizzo; - che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amm.ne Com.le potra’ procedere alla sospensione del 
servizio e comunque al recupero coattivo del credito; - che  in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita l’ Amministrazione Com.le potrà procedere alla 
sospensione del servizio e al recupero delle somme  dovute nei modi previsti dalla legge ; che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento 
dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al Comune d Quadrelle;   
 

D I C H I A R A 
 

1) DATI ANAGRAFICI DEL/DELLA  BAMBINO/A per la/il quale si chiede l’iscrizione 

 

( cognome e nome )_______________________________________________________________________    sesso M F    
 
luogo e data di nascita____________________________________________________  Nazionalità _____________________ 
 
 
 

( cognome e nome )_______________________________________________________________________    sesso M F    
 
luogo e data di nascita____________________________________________________  Nazionalità _____________________ 

 
 
 
 

1° figlio □   2° figlio □   3° figlio □   (in riferimento ad  un altro figlio che già usufruisce del servizio in oggetto) 
 
2) CHE LA SCUOLA presso cui è iscritto/a il/la bambino/a per l’anno scolastico è la seguente:  

  
SCUOLA DELL’INFANZIA___________ ____________________________________________                      
 

SCUOLA PRIMARIA ____________________________________________________________ 

 
3) DI ESSERE A CONOSCENZA che il servizio viene concesso esclusivamente agli alunni che si iscrivono alla scuola 
dell'infanzia e primaria di competenza territoriale individuata sulla base dello stradario 
 
4) DI AUTORIZZARE L’AUTISTA  a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta concordati; 
 
5) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE, A:  
        
      essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio figlio da scuola  
 
      autorizzare il conducente a lasciare in propria assenza il minore alle seguenti  persone maggiorenni:  
 

a) _________________________________  b) ________________________________ c) _______________________________ 



  

    Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità 
      
     
.        
6)   DI ESSERE CONSAPEVOLE che la responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al solo trasporto, per cui 
una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata lo stesso non ha più oneri a suo carico. 
 
7)   CHE RISPETTERA’ categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti; 
 
8) DI RICHIEDERE IL SEGUENTE SERVIZIO: 
 

       Trasporto per tutte le corse sia di andata che di ritorno     
 
       Trasporto per le sole corse di andata del mattino  
              
       Trasporto per le sole corse del ritorno               
        

 
 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
(ART.13 DEL Decreto Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dati personali”) 

 

La informiamo che i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i procedimenti 
amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere 
utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norma di legge o regolamenti o quando ciò risulti necessario per 
lo svolgimento delle funzioni istituzionali; in particolare sono comunicati alla Guardia di Finanza per controlli previsti; sono trasmessi nei 
casi di insolvenza  alle Società incaricate per la riscossione coattiva;sono trasmessi alle Poste Italiane per l’emissione dei bollettini di 
pagamento dei servizi comunali. I diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art. 7 del 
Decreto sopra citato. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Quadrelle.  
 
 
 
 
Data _____________________  
 
 
                                                                                                     Firme genitori  
_________________________________________________                               __________________________________________________ 

 
 

Ai sensi dell’art. 13 comma 5 lett. a) del D. Lgs. 196/2003, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  


