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COMUNE DI ROSOLINA 

2° settore – ufficio Scuola 

viale Guglielmo Marconi 24 

45010 Rosolina (RO) 

 

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  –  anno scolastico 20.......... / 20.......... 

 

Io sottoscritto/a (nome e cognome del genitore) ........................................................................................................... 

data di nascita ............................................. luogo di nascita ....................................................................................... 

residente in (via/piazza e numero) ................................................................................................................................ 

comune ........................................................... telefono ........................................ cellulare ........................................ 

genitore, esercente la potestà, di (nome e cognome dello scolaro/a) .......................................................................... 

data di nascita ............................................. luogo di nascita ....................................................................................... 

residente in (scrivere "IDENTICO" se stesso indirizzo del genitore, oppure via/piazza, numero e comune) 

....................................................................................................................................................................................... 

iscritto/a alla classe .................... della scuola (indicare univocamente con una crocetta): 

�  Scuola privata materna / dell'infanzia "Sant'Antonio" (Rosolina centro) 

�  Scuola statale materna / dell'infanzia "Gianni Rodari" (località Volto) 

�  Scuola elementare / primaria "Carla Gronchi" (Rosolina centro) 

�������con orario di:    �  tempo normale        oppure         �  tempo pieno 

�  Scuola elementare / primaria "Aldo Moro" (località Volto) 

�  Scuola media / secondaria di primo grado "Marin Sanudo il Giovane" 

 

CHIEDO 

 

Che il mio figlio/a minorenne, sopra indicato/a, possa usufruire del servizio di trasporto scolastico, istituito dal 

Comune di Rosolina, durante l'anno scolastico indicato in oggetto. 

A tal proposito DICHIARO, consapevole delle mie responsabilità: 

• che all'ANDATA il minore attenderà lo scuolabus in (via/piazza) ......................................................................... ; 

• che al RITORNO il minore scenderà dallo scuolabus in (via/piazza) ................................................................... ; 

• che la scuola scelta è quella più vicina alla nostra abitazione (apporre una crocetta):     �   SÌ    oppure    �   NO ;   

•  che il minore è affetto da handicap o altre particolari condizioni:                                     � SÌ       oppure    � NO; 

• di aver letto completamente, compreso appieno ed accettato senza alcuna riserva tutte le norme che 

disciplinano il servizio di trasporto scolastico comunale, avendone ricevuta copia integrale; 

• di comprendere ed accettare, in particolare, che il Comune di Rosolina non assume responsabilità per ogni e 

qualsiasi evento occorso al minore prima della salita sullo scuolabus e dopo la discesa dal medesimo; 

• di comprendere ed accettare, in particolare, che il Comune di Rosolina potrà, in caso di mancato pagamento 

delle tariffe dovute per il servizio scuolabus, sospendere immediatamente l'erogazione di tale servizio. 
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DICHIARO inoltre, consapevole delle mie responsabilità (scegliere solo una opzione, alternativamente): 

�  di AUTORIZZARE la discesa libera ed autonoma del figlio/a alla fermata del ritorno, anche in assenza di 

persone maggiorenni titolate al ritiro del minore, con ciò sollevando il Comune e gli Autisti da ogni e qualsiasi 

responsabilità in merito alla discesa (scelta non consentita per le scuole materne / dell'infanzia); 

firma per la discesa autonoma autorizzata: 

 

 

�  di NON AUTORIZZARE la discesa libera ed autonoma del figlio/a alla fermata del ritorno, impegnandomi a 

provvedere sempre ogni giorno, in prima persona o tramite l'altro genitore (oppure l'eventuale delegato), al 

ritiro del minore con puntualità al momento della discesa, consapevole che in caso di assenza di adulti titolati il 

minore sarà consegnato presso gli Uffici competenti (scelta obbligatoria per le scuole materne / dell'infanzia). 

firma per la discesa autonoma non autorizzata: 

 

 

In tal caso, l'ulteriore persona maggiorenne delegata alla presa in consegna, oltre ai genitori, è la seguente 

(compilare questa sezione solo se si desidera attribuire la delega, altrimenti annullarla sbarrandola): 

nome e cognome ....................................................................... data di nascita .................................................... 

luogo di nascita ........................................................................... telefono reperibile ............................................. 

residente in (via/piazza e numero) ......................................................................................................................... 

comune .................................................. relazione di parentela con il minore ....................................................... 

 

firma per la delega di terzi al ritiro:   firma di accettazione del soggetto delegato: 

 

 

DICHIARO, infine, di agire nella presente sede con il pieno e completo consenso dell'altro genitore (se presente) o 

comunque degli eventuali soggetti titolati, oltre a me stesso/a, ad esercitare la potestà o la tutela sul minorenne. 

AUTORIZZO inoltre il Comune di Rosolina al completo trattamento di tutti i dati personali sopra indicati e forniti, per 

i fini istituzionali del Comune e per la gestione ed erogazione del servizio scuolabus richiesto. 

CONSAPEVOLE DELLE MIE RESPONSABILITÀ PER TUTTO QUANTO SOPRA DICHIARATO, RICHIESTO ED 

AUTORIZZATO, SOTTOSCRIVO IN FEDE IL PRESENTE DOCUMENTO, COMPOSTO DI DUE PAGINE. 

 

Rosolina (RO), data di oggi:      firma originale, leggibile, per esteso: 

 

 

SI ALLEGA FOTOCOPIA fronte e retro della carta di 

identità del sottoscritto/a richiedente, in corso di validità. 


