
 

                        SPETT.LE 

          COMUNE DI VIADANA 

                        UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 

     V I A D A N A (MN) 

 
ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO A.S 2019/2020 

 
 

 

Cognome_________________Nome___________________residente a__________________________ 

in Via ____________________________________☎ recapito telefonico________________________ 

@ indirizzo email______________________________ 

 

 

Cognome_________________Nome___________________nato a______________________________  

il __________________   

iscritto per l’anno scolastico 2019/2020 alla Scuola  

  Materna di ________________________       Sezione _______________________________ 

  Primaria di ________________                  Classe ________Sezione____________________ 

  Secondaria di I° grado di _______________________Classe ________Sezione___________ 

C H I E D E 

 

di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico con INIZIO DAL MESE DI ______________ 

(barrare in base alle esigenze) 

DAL LUNEDI’        AL VENERDI’         AL SABATO  

 

 ANDATA    RITORNO (ore 12,40/13.00)   RITORNO POMERIDIANO 

  

 TRASFERIMENTO PER LE SUORE ore 12,20 

 

 NAVETTA SUCCURSALE PRIMARIA VIA GROSSI  

 

 TRASFERIMENTO PER DOPOSCUOLA (SPECIFICARE QUALE)__________  

 

Altre ed eventuali esigenze:__________________________________________________  

 

-LA PRESENTE RICHIESTA VA CONSEGNATA dall’1/04/2019 al 31/05/2019 allo sportello URP 

Servizi Scolastici nei giorni di apertura al pubblico oppure via mail scuola@comune.viadana.mn.it ). 

-L’ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA E’ SUBORDINATA AL PAGAMENTO ANTICIPATO CHE 

SARA’ COMUNICATO A MEZZO POSTA/ EMAIL ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE 

INDICATO.  

- LA DISDETTA DAL SERVIZIO NON DA’ DIRITTO AL RIMBORSO DELLA TARIFFA 

VERSATA. 

 

 

Viadana, ________________                      firma    _________________________________ 

 

DATI DEL BAMBINO/A 

DATI DEL GENITORE 



 

 

SPETT.LE 

          COMUNE DI VIADANA 

                        UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 

     V I A D A N A (MN) 
 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S 2019/2020 – DICHIARAZIONE DI      

    ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________  

nato/a a __________________________il _____________  

genitore/tutore/affidatario di_________________________ 

con riferimento alla domanda presentata per il servizio di trasporto scolastico a.s 2019/2020 

DICHIARA 

 

anche a nome e per conto del coniuge o di altri soggetti cui la legge riconosce la potestà sul minore, 

i quali sono a conoscenza del contenuto della presente nota e ne condividono la sottoscrizione, 

 

-di essere informato che alle fermate di partenza ed arrivo dello scuolabus è indispensabile la 

presenza di un genitore o un suo delegato maggiorenne¹ che si assuma la responsabilità 

dell’alunno/a dal punto di raccolta fino alla propria abitazione e viceversa; 

 

- di essere informato che L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per gli 

avvenimenti precedenti/susseguenti la salita/discesa dai mezzi scuolabus. 

 

-di essere informato che in caso di reiterati episodi di mancato accompagnamento/ritiro dei minori, 

l’alunno potrà essere sospeso dal servizio (sospensione temporanea/revoca definitiva 

dell’autorizzazione all’utilizzo del mezzo scuolabus) senza che nulla possa essere preteso quanto 

alla retta versata anticipatamente. 

 

DICHIARA altresì 

 

-di accettare l’organizzazione del servizio per ciò che riguarda orario, percorso, fermata ed 

eventuali variazioni che si rendessero necessarie durante l’anno scolastico; 

 

-di far presente al minore la necessità di tenere, sul mezzo di trasporto, un comportamento corretto  

nei confronti dei compagni di scuolabus, rispettoso degli autisti e delle indicazioni da loro date, 

evitando comportamenti che possono mettere in pericolo la propria ed altrui incolumità. 

 

-di raccomandare al minore di occupare il proprio posto a sedere, rimanendovi seduto fino al luogo 

di destinazione.  

 

 
Viadana, ________________                      firma    _________________________________ 

 

 

¹ In caso di persona delegata maggiorenne al ritiro del figlio/a compilare il modulo di delega. 

 

 
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 2016/679, recanti disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati 

personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento si riferisce. 

 


