
Al Sig. Sindaco 

del Comune di 

R O M B I O L O  

 

                                                                                           

OGGETTO: Richiesta servizio trasporto con scuolabus - Anno scolastico 2021/2022 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________, 

nato/a a ______________________________________________ (____) il __________________________ 

residente in ________________________(____) Via/P.zza _______________________________ n. _____, 

C.F. ___________________________________________________________________________________  

Tel. ________________ Cell. ____________________, Email____________________________________, 

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,                                                               

C O N S A P E V O L E 

 
 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  potrà procedere alla sospensione del 

servizio e comunque al recupero coattivo del credito;  

 che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, 

dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio Iscrizioni e Tariffe Servizi Scolastici;   

 

in qualità di  

 genitore              tutore    legale rappresentante 
 

del minore sottoindicato : 

D I C H I A R A 

 

 

1) I DATI ANAGRAFICI DEL/LA BAMBINO/A per il/la quale si chiede l'iscrizione 

 

Cognome  

 

nome  

 

sesso 

M F 

data di nascita  

 

luogo di nascita Nazione se nata/o fuori Italia 

Indirizzo: 

codice fiscale                     

 

 

2) LA SCUOLA  presso cui è iscritto/a  il/la bambino/a per l’anno scolastico  2021/2022 è la seguente:  

_____________________________________________ Classe  _______  Sezione _______; 

 

3) DI AUTORIZZARE L’AUTISTA  a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti 

  annualmente dall’ufficio Istruzione; 

 



4)  DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le responsabilità dell’autista sono limitate al solo trasporto, per cui 

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

 

5)   DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE A: 

 

           essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio figlio da scuola;  

 

           autorizzare l'autista, in assenza del/la sottoscritto/a, a lasciarlo/a alla fermata prevista dello 

scuolabus nell'orario di rientro previsto; 

 

6)    DI RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’Ufficio scuolabus; 

 

7)    DI RICHIEDERE IL SERVIZIO SCUOLABUS CON LE SEGUENTI MODALITA’: 

 

            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 .           

        

8)    ONDE USUFRUIRE del suddetto servizio dello scuolabus il/la sottoscritto/a si impegna 

preventivamente al pagamento mediante c/c n: 306886 intestato a Comune di Rombiolo 

-  I° rata dal  01.10.2021 al 31.12.2021 di € 36,00 

 

- II° rata dal 01.01.2022 al 12.6.2022   di € 60,00 

 

Causale: Trasporto scolastico rata_____ Alunno____________________ per i seguenti periodi: 

 

(Ai nuclei familiari che richiederanno il servizio per tre o più figli verrà applicato lo sconto del 30%) 

 

Per poter usufruire del servizio il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro 7 giorni dalla 

presentazione della domanda. 

 

L’autorizzazione ad usufruire del servizio verrà concessa previo pagamento delle rate insolute 

dell’anno scolastico 2020/2021 

  

10)  DI AVERE inoltre la necessità che il proprio figlio/a venga trasportato/a presso il seguente indirizzo,      

differente dalla  propria residenza, ma sempre compreso tra le zone di competenza territoriale della      

scuola: ______________________________________________________________________________ 

 

 Rombiolo, lì __________________                 IL RICHIEDENTE 

 

______________________________ 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza, attraverso la lettura della presente informativa, che la 

mancata allegazione di eventuali  documenti sopra richiesti comporterà al Comune l’impossibilità di 

rilasciare la richiesta dichiarazione entro i termini previsti per la conclusione del procedimento. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato ai sensi del D. Lvo 196/2003 e ss.mm.ii, che i dati 

personali, anche sensibili, volontariamente forniti e necessari per il certificato richiesto, saranno trattati dai 

dipendenti del Comune in base al vigente Regolamento sui dati sensibili, anche con strumenti informatici, 

soltanto per il procedimento per il quale è resa questa dichiarazione e che il Responsabile del trattamento dei 

dati è il Comune. 

Rombiolo, lì ___________________ 

FIRMA_____________________________ 


