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RICHIESTA DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 
DA RESTITUIRE ENTRO IL 30 GIUGNO 2017 

 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome: 
 

Nome: 

nato/a a: 
 

il: 

Residente a (indicare la frazione): 
 

in via n. civico 

Tel. abitazione: Cellulare: 

E-mail: 
 

Cod. 
fiscale 

                

 
consapevole 

 
� ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000; 
� che l’utilizzo del servizio di trasporto risulta condizionato dalla presentazione del presente 

modello compilato e sottoscritto; 
� che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite;  
� 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 preposto 
del Comune di Talmassons; 

quale genitore/tutore dei/l minori/e sottoindicati/o : 
dichiara 

1) I DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL BAMBINA/O per la/il quale si chiede l’iscrizione 

 
Eventuali note   ________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

2) di richiedere la fermata: 

n. 13 □ FLAMBRO – Via Savorgnan 
n. 14 □ FLAMBRO – Via della Vittoria 
n. 16□ FLAMBRO – Piazza Vittorio Emanuele 

n. 1  □ FLUMIGNANO – Via Aquileia  
n. 2 □ FLUMIGNANO – Via Isonzo 

n.4 □ FLUMIGNANO – Via XXIV Maggio (fronte Casa 

Associazioni) 

n. 5 □ FLUMIGNANO – Via XXIV Maggio (altezza civ. 64) 

n. 8 □ SANT’ANDRAT del CORMOR – Via P.Paravan  

n. 9 □ SANT’ANDRAT del CORMOR – Via C.Cavour 

Cognome: 
 

Nome: 

nato/a a: 
 

il: 

Scuola che sarà frequentata nell’a.s. 2017/2018   
(barrare la casella corrispondente) 

� Scuola dell’Infanzia “U. Caparini” 
� Scuola Primaria “P. Valussi” 
� Scuola secondaria 1° grado “I. Nievo” 

Classe: AS 2017/2018  

Sezione: 

Fermata partenza: 
 

Fermata Arrivo: 

� Solo andata � Solo ritorno � Andata e ritorno 
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3) DI AUTORIZZARE L’AUTISTA a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti 
annualmente dal Comune di Talmassons e sopradichiarati; 
 
4) DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le domande di iscrizione al servizio saranno accolte tenendo 
conto dei criteri di priorità stabiliti dall’Amministrazione comunale; 

 
5) DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE è fatto obbligo ai genitori, o a una persona da essi delegata, 
essere presente alla fermata stabilita. In difetto a ciò il minore sarà tenuto in custodia presso la 
sede comunale; 
 
6) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE A: 

 

� essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio figlio da scuola 
� delegare, qualora non potesse essere presente, le persone indicate nel modello delega  

che a tal fine restituisce compilato e sottoscritto (ALLEGATO A);  

 
PER I SOLI ISCRITTI ALLA SCUOLA MEDIA 

� chiedere che il/la proprio/a figlio/a, frequentante la Scuola Media, possa scendere alla 
fermata anche in assenza del genitore, o di persona esercitante la patria potestà, per 
recarsi autonomamente alla propria casa e a tal fine restituisce debitamente compilato e 

sottoscritto il modello di dichiarazione sostitutiva (ALLEGATO B). 
  
 
7)  DI RISPETTARE  la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’Ufficio preposto; 
 
 
8) 

� di autorizzare  il trasporto anticipato del proprio figlio in caso di uscite anticipate (Scioperi, 
assemblee sindacale , eventi atmosferici ecc.). 

� di non autorizzare il trasporto anticipato del proprio figlio in caso di uscite anticipate 
(Scioperi, assemblee sindacale , eventi atmosferici ecc.) e di impegnarsi quindi 
personalmente al ritiro del minore a scuola. 

 
si impegna 

 
1)  a richiamare il minore affinché assuma un comportamento corretto e rispettoso dei diritti altrui, 
evitando atteggiamenti tali da compromettere la propria ed altrui incolumità; 
 

2) a risarcire il comune per eventuali danni provocati allo scuolabus (sedili,vetri,etc.) dal figlio, di 
cui lo stesso dovesse essere riconosciuto responsabile. 
 

 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 

 
(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196  “Codice in materia di protezione dei 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 norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti 
necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; in particolare sono comunicati al Ministero 
delle finanze ed alla Guardia di Finanza. 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 Talmassons. 

 
Data ,  

Firma del genitore 

_________________________________ 


