
 

            (Allegato A) 
 

 

AL COMUNE DI SOSPIROLO  
 

 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A: 
 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

residente in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

in qualità di padre/ madre/ esercente patria potestà/ tutore/ ecc (indicare)…………………………………………. 

di ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

RECAPITI TELEFONICI:_____________________________________________________________ 
 

(indicare tutti i numeri di telefono di reperibilità dei genitori, per eventuali comunicazioni urgenti) 

 

CHIEDE 
 

L’iscrizione al servizio di trasporto per     
                  

    SCUOLA dell’INFANZIA DI MARAS - Classe: ____________________________________________ 

 

    SCUOLA PRIMARIA DI SOSPIROLO - Classe: ____________________________________________ 

 

    SCUOLA SECONDARIA DI SOSPIROLO - Classe: _________________________________________ 

 

indicando quale fermata dello scuolabus quella situata in LOCALITA’   _____________________________ 
 

DICHIARA 

inoltre di essere a conoscenza: 

1- che la responsabilità del Comune di Sospirolo è limitata al periodo di permanenza degli utenti sullo 

scuolabus durante l’effettuazione dei percorsi stabiliti, mantenendo quindi indenne da qualsiasi 

responsabilità l’Amministrazione Comunale per quanto dovesse accadere prima e dopo il trasporto;  

2- che alla fermata indicata l’alunno minore di 14 anni dovrà essere puntualmente accompagnato e ritirato 

dai genitori o da un adulto delegato, di seguito indicato (indicare di seguito i nominativi degli adulti 

delegati al ritiro): 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Oppure:  

❑ AUTORIZZA il Comune di Sospirolo a consentire al minore di usufruire in modo autonomo del 

servizio di trasporto scolastico compilando e sottoscrivendo l’allegata liberatoria. 
 

E SI IMPEGNA A: 
 

- versare l’importo dovuto nei termini stabiliti, che saranno comunicati dal comune tramite consegna degli 

avvisi di pagamento prima delle scadenze delle rate. 

- richiamare il minore affinché assuma un comportamento corretto e rispettoso dei diritti altrui, evitando 

atteggiamenti tali da compromettere la propria ed altrui incolumità e a versare, previa dimostrazione 

tramite apposita fattura, gli oneri derivanti dalla riparazione di eventuali danni agli scuolabus di cui il figlio 

si sia reso responsabile. 
 

Luogo e Data   Firma (del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

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


