
RICHIESTA SERVIZIO SCUOLABUS 
ANNO SCOLASTICO 2019 -2020 

 

                    

AL SINDACO DEL 

        COMUNE    DI   MOTTA SANT’ANASTASIA 
 

 

OGGETTO: Richiesta servizio scuolabus. 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………….. nato a ……………………………………............. 

 

il ……................................ C.F. …………………………................................................e residente in Motta Sant’Anastasia 

 

Via ………………………………………………………   n. ……. ................Tel. ……………………… ........ padre/madre   

 

di ……………….……………………….................…. …nato a ………………………………………... il ……................... 

 

iscritto, per l’anno scolastico 2019/20, alla scuola DELL’INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

(cancellare la voce che non interessa) dell’Istituto Comprensivo di Motta Sant’Anastasia alla classe _______ sez. ________ 

 

C H I E D E  
 

che il/la proprio/a figlio/a usufruisca del servizio di trasporto scolastico tramite gli scuolabus del Comune per: 

 

□ tutte le corse (andata e ritorno) 

□ le sole corse di andata 

□ le sole corse di ritorno 

D I C H I A R A 

 

1. di aver preso visione del Regolamento per il servizio di trasporto scolastico del Comune di Motta Sant’Anastasia. 

2. di autorizzare l’autista a prelevare e riportare il/la proprio/a figlio/a nei punti di raccolta stabiliti dall’Ufficio 

Pubblica Istruzione. 

3. di essere consapevole che le responsabilità dell’autista ed eventualmente dell’assistente sono limitate al solo 

trasporto, per cui una volta che l’utente sia sceso alla fermata si conclude ogni onere a loro carico. 

4. di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile: 

 a rispettare scrupolosamente la fermata indicata, le modalità e gli orari stabiliti dall’Ufficio Pubblica 

Istruzione; 

 ad assicurare la presenza di uno dei genitori alla fermata dello scuolabus al momento del ritorno del 

proprio/a figlio/a da scuola ed, in caso di impossibilità, a delegare le seguenti persone di fiducia a prelevare 

il proprio/a figlio/a alla fermata dello scuolabus: 

 

Cognome e nome ______________________________________ data e luogo di nascita ___________________________ 

 

Cognome e nome ______________________________________ data e luogo di nascita ___________________________ 

 

 ad autorizzare l’autista, in assenza di uno dei genitori o della persona dagli stessi delegata, a lasciare il 

proprio figlio/a alla fermata perché in grado di tornare autonomamente alla propria abitazione. 

5. di essere consapevole che il Comune non ha alcuna responsabilità qualora il sottoscritto non sarà informato 

tempestivamente del mancato svolgimento del servizio per improvvisi ed imprevedibili necessità che dovessero 

presentarsi (guasto dello scuolabus, assenza del conducente, ecc.). 

 

DICHIARA, ALTRESÌ 

 

di essere a conoscenza che: 

 

- qualora il proprio/a figlio/a non usufruisca del servizio per un mese consecutivo, senza giustificato motivo, perderà 

automaticamente il diritto.  



- è obbligo di comunicare per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione qualsiasi variazione rilevante ai fini del servizio 

(cambiamento di residenza, di ritiro, ecc.). 

- è prevista una quota di compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti (Regolamento per il servizio di 

trasporto scolastico e Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 14/08/2019. 

- qualora alla presente istanza non verrà allegata la copia dell’attestazione ISEE, il Comune applicherà la quota di 

compartecipazione relativa alla fascia più alta (Fascia 3). 

- l’Ufficio Pubblica Istruzione, ricevute le istanze, redigerà l’elenco degli aventi diritto e comunicherà agli stessi la 

quota di compartecipazione e le modalità di pagamento. Qualora il richiedente non provvede al pagamento della 

quota di compartecipazione l’istanza sarà rigettata. 

- il competente ufficio comunale potrà sottoporre a verifica sistematica o a campione quanto dichiarato in relazione 

alla propria situazione reddituale e patrimoniale, ricorrendo, se lo riterrà opportuno, anche all’ausilio ed al supporto 

degli archivi informatici di altre amministrazioni o enti pubblici, quali l’Agenzia del Territorio e l’Agenzia delle 

Entrate. 

 

Allega alla presente: 

-  copia di un documento di identità in corso di validità; 

- copia attestazione ISEE in corso di validità. 

 

Motta Sant’Anastasia, lì ……………………     

  Firma per esteso ……………….………………………. 
 

INFORMATIVA DATI PERSONALI 

 

I dati forniti saranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy (D.L.vo 196/2003), per l’erogazione del servizio del 

trasporto scolastico. 

Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. 

Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale è obbligatorio, al fine di potere usufruire di 

quanto richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata esecuzione del servizio; il 

conferimento del dato relativo al recapito telefonico è facoltativo ed ha lo scopo di permettere al Comune di informare ed 

aggiornare sul servizio. 

Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede del Comune di Motta Sant’Anastasia – Area V, Ufficio Pubblica Istruzione. 

Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area V. 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 

7 del codice sulla privacy. 

         

                                                                                          FIRMA 

 

                                                                    …..……………………………………… 

 


