
Al Responsabile Area VI
Ufficio Pubblica Istruzione-Servizio Trasporto Scolastico
del Comune di Castellaneta (TA)

Oggetto: richiesta iscrizione al servizio di trasporto scolastico a. s. 2022/2023.

Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________________________
nato __________________prov.____il____________C.F._________________________________________
residente in____________________________prov.____alla via____________________________________
tel./cell._________________________e-mail/pec_______________________________________________
in qualità di: □ genitore □ esercente la potestà genitoriale

chiede
che il proprio figlio/i
1° figlio (cognome e nome)_________________________________________________________________
nato ___________________prov.____il____________C.F.________________________________________
residente in____________________________prov.____alla via____________________________________
frequentante:
□ I.C.S. “F. Surico” plesso________________________grado scuola □ infanzia tempo ridotto □ infanzia
tempo normale □ primaria tempo normale □ primaria tempo pieno □ secondaria di I grado classe
___sez.__
□ I.C.S. “Pascoli-Giovinazzi” plesso_________________grado □ infanzia tempo ridotto □ infanzia tempo
normale □ primaria tempo normale □ primaria tempo pieno □ secondaria di I grado classe ___ sez.___

2° figlio (cognome e nome)_________________________________________________________________
nato ___________________prov.____il____________C.F.________________________________________
residente in____________________________prov.____alla via____________________________________
frequentante:
□ I.C.S. “F. Surico” plesso________________________grado scuola □ infanzia tempo ridotto □ infanzia
tempo normale □ primaria tempo normale □ primaria tempo pieno □ secondaria di I grado classe
___sez.__
□ I.C.S. “Pascoli-Giovinazzi” plesso_________________grado □ infanzia tempo ridotto □ infanzia tempo
normale □ primaria tempo normale □ primaria tempo pieno □ secondaria di I grado classe ___ sez.___
sia/siano ammessi ad usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’a. s. 2022/2023.



Consapevole che, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000

dichiara

□ di obbligarsi ad accompagnare e ritirare, alla fermata indicata e negli orari stabiliti, il minore personalmente
e/o dal genitore Sig._________________________________nato/a____________________il____________
residente a _________________________________________ in Via__________________cell.___________
e/o
□ di delegare e autorizzare il/ la Sig.ra ____________________nato/a____________il__________________
residente a _________________________________________ in Via__________________cell.___________ad accompagnare e ritirare il bambino dalla fermata dello scuolabus;
N.B. allegare copia documento d’identità dell’ altro genitore e/o persona delegata.
□ di essere a conoscenza di quanto stabilito dall’art. 19 bis, comma 2 del D.L.
n. 148 del 16/10/2017 convertito in Legge n. 172 del 04/12/2017 di aver valutato il grado di maturità
del/la proprio figlio/a ed AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/come sopra meglio identificato, ad
usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico senza la presenza dei genitori o di un
maggiorenne autorizzato, sia all’andata che al ritorno dalle attività scolastiche di conoscere le disposizioni
regolamentari relative al servizio di trasporto scolastico;
 di sollevare l'Amministrazione Comunale e l’esercente il trasporto da ogni responsabilità per fatti

dannosi che al minore possano derivare o che questo possa causare dopo la discesa dello scuolabus
e/o negli eventuali tempi di attesa;

 di impegnarsi a richiamare il minore affinchè tenga un comportamento corretto e rispettoso
dei diritti altrui, evitando atteggiamenti tali da mettere in pericolo la propria ed altrui
incolumità;

 di accettare che l'Amministrazione Comunale, previa comunicazione formale alla famiglia,
abbia la facoltà di sospendere il minore dal servizio di trasporto scolastico nel caso che questi
tenga ripetuti comportamenti scorretti e compromettenti per l'altrui incolumità;

 di attenersi a tutte le disposizioni determinate dall’andamento della
situazione epidemiologica da Covid-19;

 di informare tempestivamente, per iscritto, l’Ufficio Pubblica Istruzione- Servizio Trasporto
scolastico, eventuali variazioni della persona delegata, numero di telefono, cellulare, eventuale
rinuncia al servizio ecc.;

Si allega:
- copia documento d’identità del richiedente.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Castellaneta, li Firma


