
COMUNE DI CELLE LIGURE
Ufficio Pubblica Istruzione Via Poggi, 61 019 994056

p.istruzione@comunecelle.it

MODULO D’ ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ALUNNI SC. SECONDARIA 1° GRADO A.S. 2021/22

IL/LA SOTTOSCRITTO/A: consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
445 del 28/12/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi e che, ai sensi 
dell’art. 75, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti,  

Cognome Nome____________________________ Codice Fiscale _______________________________

Nato a _________________________il ________________

Residente in ___________________________Via /P.zza__________________________________

Tel._____________________ Cell.__________________    email__________ ________________________

Genitore/tutore dell’ALUNNO/A 

Cognome Nome____________________________ Codice Fiscale _______________________________

Nato a ____________________il ___________________

Residente in ___________________________Via /P.zza__________________________________________

che frequenterà nell’anno scolastico 2021/22 la classe ___________________, presso la Scuola Secondaria 
di primo grado “G.Risso” – Via Montello, 1 Celle L.

PRESO ATTO

delle linee d’indirizzo che regolamentano il Servizio di Trasporto Scolastico Comunale per l’a.s.2020/21 
(tuttora vigenti);

RICHIEDE IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER IL PROPRIO FIGLIO/A
Barrare voce d’interesse

⦁ Dalla fermata di riferimento rispetto al domicilio in Via____________________ alla scuola e
ritorno;

⦁ Dalla fermata di riferimento rispetto al domicilio in Via____________________ alla scuola;

⦁ Dalla scuola alla fermata di riferimento rispetto al domicilio in Via____________________ .

A TAL FINE DICHIARA :

che sussiste l’impossibilità a garantire la presenza di uno dei genitori o di altro soggetto maggiorenne 
appositamente delegato alla fermata dell’ automezzo utilizzato dal figlio al ritorno da scuola e :
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a. avendo valutato il grado di maturazione del figlio, la collocazione della fermata dello scuolabus ed il 
percorso dalla stessa all’abitazione;

b. avendo verificato che lo stesso minore è in grado di percorrere il percorso fermata - casa considerato 
che i genitori hanno allo scopo provveduto all’addestramento ed all’educazione comportamentale del 
minore;

c. impegnandosi a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali 
pericoli ed affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza;

d. impegnandosi ad informare il Servizio Pubblica Istruzione del Comune qualora le condizioni di 
sicurezza dovessero subire delle modificazioni;

e. impegnandosi a ritirare personalmente il minore nel caso in cui subentrassero pericoli legati alle 
caratteristiche del percorso stradale lungo il quale si trova ubicata la fermata.

pertanto di AUTORIZZARE la discesa dal bus anche senza la presenza di un adulto (ed in tal caso i i genitori 
si assumono la responsabilità in merito firmando entrambi)

(obbligatorio) padre ______________________

(obbligatorio) madre ______________________

AUTORIZZA il Comune L. ad inviare via SMS o E-mail comunicazioni relative al servizio di trasporto 
scolastico a al proprio numero di telefono di cellulare e alla propria casella di posta elettronica.

Inoltre DICHIARA di essere consapevole che, ai sensi delle vigenti normative di legge, rispetto al 
trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni qui rilasciate sarà improntato nel pieno 
rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti 
coinvolti. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente richiesta e saranno 
oggetto di comunicazione, per quanto di competenza, a chi risulti coinvolto nel processo organizzativo del 
servizio in argomento (Istituti scolastici di Celle L. e gestore del servizio).

Data Firma ______________________
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