
 

DA PRESENTARE al più 

presto e comunque 

ENTRO il  30 aprile 

AL COMUNE DI LIMANA 

Ufficio Servizi Scolastici 

Via Roma, 90 - 32020 – LIMANA  

 

 

 

ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

Per l’anno scolastico ______________ 

Valida fino alla fine dell’anno scolastico _______________ SALVO RINUNCIA SCRITTA 
 

La/il sottoscritto (Cognome e nome) ______________________________________________________  

(per favore indicare un nome diverso da quello del PADRE solo se si desidera che la cartella venga intestata a tale nome) 

(nata/o a _______________________ in data ___/___/___ Nazione (se nato all’estero) ________________ 

residente a ___________________ Prov. __ Via _____________________________ n. ___ cap______ 

domiciliato a (solo se diverso dal luogo di residenza) ___________________________________ Prov. ______ 

Via __________________________________________________________________ n. ____ cap ____ 

Tel. ab. _______________ cell. __________________ e-mail __________________________________ 

Codice fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ (dato obbligatorio). 

 
In relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per il proprio figlio, valendosi 
delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui 
al D.P.R. 445/2000. 

Consapevole 
 

Ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite,  

quale genitore/tutore del minore sotto indicato 
 

C H I E D E PER IL FIGLIO/A 
 

(Cognome e nome) _______________________________________________________ sesso   M -  F  

Nata/o a ___________________________in data ___/___/____ Nazione (se nato all’estero) ____________ 

residente a ___________________ Prov. __ Via ______________________________ n. __ cap ______ 

domiciliato a (solo se diverso dal luogo di residenza) _________ _________________________ Prov. ______ 

Via __________________________________________________________________ n. ____ cap ____ 

Tel. ab. _______________ cell. __________________ e-mail __________________________________ 

Codice fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ (dato obbligatorio). 

L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE e DICHIARA 

1. che LA SCUOLA presso cui è iscritto/a l’alunno/a per l’anno scolastico  _________________ è la 
seguente: 

 

□ Scuola infanzia NAVASA    - anno di frequenza:  1^ -   2^   3^ 

□ Scuola infanzia S.M. ASSUNTA     - anno di frequenza:  1^ -   2^   3^ 

□ Scuola Primaria TEMPO NORMALE     -  classe ____ sez. ____ 

□ Scuola Primaria TEMPO PIENO     - classe ____ sez. ____ 

□ Scuola secondaria di 1^ GRADO – TEMPO NORMALE   - classe ____ sez. ____ 

□ Scuola Secondaria di 1^ GRADO – TEMPO PROLUNGATO  - classe ____ sez. ____ 

2. di AUTORIZZARE l’AUTISTA  a prelevare e riportare il proprio figlio alle fermate prestabilite. 
 
(FERMATA RICHIESTA: ________________________________________________________________) 
 
3. di ESSERE CONSAPEVOLE che la responsabilità del Comune di LIMANA è limitata al periodo di permanenza del 

proprio figlio sullo scuolabus, mantenendo quindi indenne da qualsiasi responsabilità l’Amministrazione Comunale 
per quanto può accadere prima della salita sullo scuolabus e dopo la discesa dallo stesso. 

→   VEDI RETRO 



4. di IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE affinché alla fermata indicata il proprio 

figlio, frequentante la scuola dell’INFANZIA o PRIMARIA, sia puntualmente ritirato dal genitore 
o da altro adulto delegato. 

 

PER FAVORE, COMPILARE E SOTTOSCRIVERE IL FOGLIO DELEGA NEL CASO, OLTRE ALLA PERSONA CHE 

SOTTOSCRIVE LA PRESENTE RICHIESTA, CI SIANO ALTRE PERSONE (INDICARE IL NOME ANCHE 

DELL’ALTRO GENITORE) DELEGATE AL RITIRO DEL FIGLIO 

 

5. di ESSERE a conoscenza che la presente impegnativa lo vincola al pagamento del contributo fissato dal 
Comune PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO, anche nel caso in cui dovesse provvedere diversamente al 
trasporto e non dovesse usufruire del servizio per vari motivi, con le eccezioni (cambio di residenza o inizio 
della frequenza della scuola a Limana ad anno scolastico già avviato) e le tariffe, previste dalla 
deliberazione della Giunta Comunale di fissazione delle tariffe per l’anno scolastico in oggetto).  

 
6. di IMPEGNARSI: 

• al pagamento della QUOTA TARIFFARIA PREVISTA consapevole che in caso di mancato 
pagamento della tariffa attribuita, l’Amministrazione Comunale procederà al recupero coattivo 
del credito. 

• a segnalare con COMUNICAZIONE SCRITTA, all’ufficio Servizi Scolastici la decisione di non 
usufruire più del servizio di trasporto.  

• al pagamento della tariffa prevista secondo le modalità in essere o che saranno fissate dalla 
Giunta Comunale e che saranno rese note tramite il sito del Comune 
(www.comune.limana.bl.it). 

• A prendere conoscenza del Regolamento per l’utilizzo degli scuolabus comunali adottato con 
atto del Consiglio Comunale n. 45 dell’8.8.2006 e ad ACCETTARNE il contenuto. 

 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI. 

(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30.6.2003, si informa la S.V. che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato 

all’organizzazione del servizio di trasporto scolastico e avverrà presso il Comune di Limana e il Concessionario per la riscossione delle entrate 

patrimoniali (Equitalia Nomos S.p.a), con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità 

predette, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e saranno diffusi esclusivamente agli Uffici dianzi 

indicati. Il mancato conferimento dei dati comporta l’esclusione dal servizio. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs  n. 

196/2003 ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Limana. Il 

responsabile dell’ente designato cui rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è la Sig.ra Orfelia Dal Mas – tel. 0437 – 966125.  

La firma deve essere apposta al momento della consegna del modulo in presenza dell’impiegato addetto a 
ricevere la documentazione; viceversa la richiesta deve essere accompagnata da fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

FIRMA LEGGIBILE DEL GENITORE 

Data ______________                          _________________________________________ 

A T T E N Z I O N E 
1.  SENZA LA PRESENTE ISCRIZIONE L’ALUNNO NON VERRÀ INSERITO NEL PIANO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO (IL PIANO DEL TRASPORTO SARÀ PUBBLICATO SUL SITO 

INTERNET DEL COMUNE DI LIMANA PRIMA DELL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

_______________ www.comune.limana.bl.it); 

2.  NEL PERIODO DALL’1 SETTEMBRE _________ ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

____________ IL GENITORE DOVRA’ RITIRARE PRESSO L’UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 

L’ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO; 

3.  L’ABBONAMENTO E’ NECESSARIO PER POTER USUFRUIRE DEL SERVIZIO GIA’ DAL PRIMO 

GIORNO DI SCUOLA; 

4. SENZA L’ABBONAMENTO NON E’ POSSIBILE USUFRUIRE DEL SERVZIO DI TRASPORTO; 

5.  NEL CASO IL GENITORE NON RITIRI L’ABBONAMENTO, È NECESSARIA LA PRESENTAZIONE 

DI RINUNCIA SCRITTA AL SERVIZIO (vedi moduli: www.comune.limana.bl.it). IN CASO 

CONTRARIO VERRÀ INSERITO NEL RUOLO PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO. 


