
  

 AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
                            Servizio trasporto scolastico del 

                        COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PER ACCEDERE ALLO SCUOLABUS E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA 

MASCHERINA(per alunni di età superiore a 6 anni)E L’IGIENIZZAZIONE DELLE MANI 

Oggetto: Servizio scuolabus - modulo per richiesta servizio. 

Il sottoscritto_______________________________________ in qualità di padre/madre/tutore 

 

dell’alunno________________________________________________________________________ 

residente/domiciliato a  _______________________________________ 

 in Via/Piazza ___________________________________ n.°________che frequenta per l’a.s. 2021/2022 

la scuola (barrare la casella ): 

    DELL’INFANZIA   (solo andata) 

    PRIMARIA             (solo andata)  classe ________ 

    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  (solo andata)  classe _________( completare punto 1.) 
          SOLO PER I RESIDENTI NELLA FRAZIONE DI CORONA 

           IL SERVIZIO VIENE FORNITO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ SABATO ESCLUSO 

recapito telefonico ______________________  eventuale altro recapito __________________________ 

e-mail per eventuali comunicazioni: _______________________________________________________ 

C H I E D E 
 di fruire del servizio di trasporto scolastico; 

 

 di fruire del servizio di trasporto scolastico a far data da __________________ e fino a _______________________; 

 

 per il percorso di: 

 SOLO ANDATA   DA VIA (casa)_____________________________________________a scuola 

 

A tal fine  

DICHIARA 

DI ACCETTARE espressamente ed integralmente le seguenti condizioni generali di trasporto: 

1) la domanda verrà esaminata dal Comune, tenendo conto del numero di domande pervenute, della 

capacità di trasporto dello scuolabus, della distanza della rispettiva abitazione dalla scuola di frequenza, 

dalla necessità di programmare gli intinerari, gli orari ed i punti di fermata dello scuolabus 

coordinandolo con gli orari di attività didattica vigente nelle diverse tipologie di scuola e dei tempi 

tecnici di trasporto; 

2) il Comune potrà sospendere il servizio, previo informazione ai genitori nel caso di: 

- inosservanza dell’obbligo di accompagnamento e di sorveglianza del genitore o di adulto 

delegato alle fermate dello scuolabus ; 

- per comportamenti turbolenti o non corretti degli alunni trasportati a bordo dello scuolabus  

 

DI ESSERE A CONOSCENZA , per l’articolazione del servizio offerto, DELL’ OBBLIGO DI 

ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA DEL/I MINORE/I alle FERMATE PREDISPOSTE 

dall’Amministrazione Comunale. 

 



Di essere a conoscenza del Regolamento Comunale di Funzionamento del Servizio di Trasporto Scolastico ed 

in particolare di quanto stabilito agli artt.9, 10 e 11 del regolamento medesimo.  

Di essere a conoscenza che la presente domanda resta valida per tutta la durata del ciclo di studi al quale si 

riferisce a meno che non venga presentata apposita dichiarazione di rinuncia al servizio.  

 

 Agli effetti di quanto previsto dal Regolamento Europeo Privacy 679/2016, il sottoscritto autorizza 

l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modello per i fini 

istituzionali relativi all’organizzazione del servizio di trasporto scolastico. 

Mariano del Friuli , ____________  IL RICHIEDENTE 

                           ___________________________ 

 

 

 

 Il richiedente/dichiarante  identificato tramite _______________________________________ ha sottoscritto in mia presenza; 

 Il dichiarante ha trasmesso per mail a protocollo@comune.marianodelfriuli.go.it o posta la domanda, allegando copia non 

autenticata del proprio documento di identità. 

Data, ………………….. 

FIRMA DEL DIPENDENTE ADDETTO ALLA RICEZIONE 

       ___________________________________________ 
 

Alla domanda dev’essere allegata copia di un documento d’identità valido del richiedente qualora non sottoscritta in presenza del 

dipendente addetto. 
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