
AL COMUNE DI COLLAZZONE 
        Piazza Jacopone, n.6 
        06050 Collazzone (PG) 
 
 
Oggetto: Domanda di ammissione al servizio di trasporto scolastico a.s.2016/2017; 
 

  
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….. 

residente a……….……….…….. frazione ……..…………………….via/piazza………………….………..n… 

recapiti telefonici……………………………………………………………………………………………………. 

 Padre   Madre  Tutore  dell’alunno/a ……………….……………………….……………………………… 

nato/a a……………………….……..il…………….…….  iscritto/a per l’a.s.2016/2017 presso la scuola: 
(barrare la casella prescelta)  
 
 

  INFANZIA DI COLLAZZONE 
 

  PRIMARIA DI COLLEPEPE        (specificare l’orario)         TEMPO NORMALE 
   

     TEMPO PIENO 
 

  SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI COLLEPEPE 
 

 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso al servizio di trasporto scolastico comunale a.s.2016/2017 con le seguenti modalità  
 

(barrare la casella prescelta):       andata e ritorno                 solo andata                 solo ritorno 
    

DICHIARA 
 

(barrare le  caselle prescelte) 
 

 Di essere consapevole ed accettare le condizioni stabilite dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n.23 del 30.04.2016 in merito ai corrispettivi del servizio riportate nell’avviso 
pubblicato sul sito web istituzionale;   

 

  Di essere consapevole che il genitore che intende usufruire per l’a.s. 2016/2017 del servizio 
deve essere in regola con i pagamenti del servizio usufruito negli anni scolastici precedenti; 

 

 Di aver diritto alla riduzione del corrispettivo per il suddetto figlio/a il quale è da considerare 
terzo/a figlio/a utente per  l’anno scolastico 2016/2017; 

 

 Di impegnarsi ad essere presente alla fermata dell’automezzo per ritirare il proprio figlio e, in 
caso di impedimento di autorizzare il conducente e l’assistente al trasporto a lasciare il minore 
alla/e seguenti persone maggiorenni esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità:  

 

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

 (eventuale in caso di utenti della scuola secondaria di primo grado) di dare atto che il figlio è in grado 
di ritornare autonomamente dalla fermata alla propria abitazione e di esonerare il Comune da 
qualunque responsabilità civile e penale, e rimanendo responsabile del minore nel tratto 
compreso fra l'abitazione e la fermata; 

 

  Di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs 196/2003 (codice di protezione dei dati personali) che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per fini amministrativi e 
contabili; 

 

  Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.; 
 

Data….…………..….        Firma……………………………………………….………… 


