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Amministrazione destinataria
Comune di San Vito al Torre

Ufficio destinatario
Servizi scolastici

Domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno SNC CAP

Telefono cellulare Telefono fisso Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

CHIEDE

di poter usufruire del servizio gratuito del trasporto scolastico per tutto l’anno scolastico / per il proprio figlio

NOME_____________________________________COGNOME______________________________________

Nato/a il___________________a ______________________________________________________________

Residente a____________________________________in via_______________________________n._______ 

frequentante
la Scuola dell’Infanzia “Mons. P. Cocolin”

andata e ritorno
solo andata
solo ritorno

la Scuola Primaria “U. Foscolo”
andata e ritorno
solo andata
solo ritorno

la Scuola Secondaria di Aiello del Friuli “A. Venier”
andata e ritorno
solo andata
solo ritorno

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA
che ha la residenza in una zona disagiata per la mobilità (intesa come condizioni stradali pericolose per pedoni,
carenza di marciapiedi e/o piste ciclabili, lontananza della sede scolastica)
entrambi i genitori non hanno la possibilità di accompagnare il minore per particolari orari di lavoro
Descrizione della condizione

la famiglia non dispone di mezzi di trasporto consoni



con la seguente modalità di ritiro
Modalità ritiro

di impegnarsi a garantire la propria presenza, o quella di altro soggetto maggiorenne autorizzato, tutti i giorni alla
fermata prestabilita, nell’orario di servizio prestabilito, pena la sospensione del servizio
pertanto allega Delega al ritiro del minore e copia del documento d’identità del delegato
di autorizzare il minore ad usufruire in modo autonomo del servizio scolastico senza la presenza dei genitori o di
un maggiorenne autorizzato, sia all’andata che al ritorno dalle attività scolastiche (solo per scuola secondaria)
pertanto allega Autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico

per la scuola primaria e secondaria, di usufruire dei seguenti servizi
Servizi

servizio mensa (prevede il tragitto mensa-scuola)
servizio doposcuola (prevede il rientro presso la propria abitazione)

DICHIARA INOLTRE
di aver preso visione e di essere a conoscenza delle disposizioni contenute dal regolamento comunale per il
servizio di trasporto scolastico, allegato alla Delibera del Consiglio comunale 28/11/2014, n. 55. Le disposizioni ivi
contenute devono ritenersi aggiornate anche in considerazione delle prescrizioni dettate dalle normative di cui alle
misure di contenimento e di diffusione del Covid-19 e dell’evoluzione della situazione epidemiologica
di essere a conoscenza che l’invio di domande oltre il termine della scadenza verranno prese in considerazione
esclusivamente nel caso in cui i posti si rendessero disponibili
di essere a conoscenza che il suddetto servizio verrà erogato compatibilmente con l’evolversi delle condizioni
epidemiologiche e i relativi provvedimenti del Governo e delle autorità locali, e che solo a seguito di decisione delle
autorità di Governo e delle autorità locali circa l'assetto organizzativo da dare agli istituti scolastici per l’anno
corrente, ai genitori interessati, che hanno provveduto nei tempi previsti all’iscrizione, verranno fornite tutte le
indicazioni sulle modalità di attivazione dei servizi e sulle modifiche organizzative eventualmente apportate,
mediante materiale informativo che verrà pubblicato nella Home Page del sito istituzionale del Comune di San Vito
al Torre
di essere a conoscenza che i posti disponibili, le fermate e gli orari potrebbero, a seguito delle normative di cui
sopra, subire modifiche e o variazioni
di impegnarsi a comunicare eventuali sospensioni dell’utilizzo del servizio

Eventuali annotazioni



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

delega al ritiro del minore
copia del documento d'identità del delegato
autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico
copia del documento di identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
della pratica.

San Vito al Torre

Luogo Data Il dichiarante




