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COMUNE  DI CROCETTA DEL MONTELLO 
Provincia di Treviso 

Via S. Andrea 1 – 31035 Crocetta del Montello 
C.F. e P.I. 00449960269   

SERVIZIO DI SCUOLABUS 

Al fine di predisporre un razionale servizio di scuolabus nel corso dell’anno scolastico 2017-18 anche 
in vista delle modifiche di collocazione delle aule  che sono allo studio per  permettere la realizzazione 
di lavori di miglioramento sismico della scuola media, l’amministrazione comunale,  chiede alle 
SS.VV. di compilare in tutte le sue parti il presente questionario tracciando con una croce l’opzione 
desiderata, compilando la domanda di trasporto sul retro per coloro che sono interessati e 
consegnare lo stampato al Comune (Ufficio Anagrafe) entro il prossimo 07 settembre 2017. 

Cognome e nome __________________________________________________________ genitore 

di __________________________________________ frequentante la classe ________ della scuola 

materna/elementare/media di _____________________ residente in Via _____________________  

1) E’ interessato al servizio di scuolabus?                 

se la risposta è SI compilare la richiesta stampata sul retro 
se la risposta è NO non occorre rispondere alle altre domande. 

2) Rientri pomeridiani
           con trasporto a mezzogiorno e pomeridiano            con trasporto solo pomeridiano 

3) Trasporto da usufruire:
 andata e ritorno        solo andata        solo ritorno  

4) Partenza ed arrivo:
 vicino a casa          punti di raccolta vicini 

Osservazioni: …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Crocetta del Montello, lì ________________ 

     IL DICHIARANTE 

 SI NO 



RICHIESTA DI TRASPORTO SCOLASTICO – A. S. 2016/2017 
Da presentare entro il 07/09/2017 

Al Signor Sindaco del Comune di Crocetta del Montello 

DATI DEL GENITORE 
Il/La sottoscritto/a 
(la richiesta va compilata in stampatello)   ____________________________________________________________________________ 

   (nome e cognome del genitore o tutore) 
Codice fiscale 

Tel. ______________________________________ cell. ______________________________________ 

DATI DELL’ALUNNO/A 

Padre/madre/tutore dell’alunno _____________________________________________    M   F 
(nome e cognome dell’alunno) 

Nato/a a ________________________________________ Prov. _________ il ______/_____/_______ 

Residente a ______________________________in via/piazza __________________________ n. ____ 

Iscritto alla Classe _______ sezione _______     Scuola Primaria       Scuola Secondaria Inferiore 

CHIEDE 
l’ammissione al servizio comunale di trasporto scolastico gestito dal Comune con la seguente 
modalità: 
Andata in via (²) ___________________________ Ritorno in via (²) ____________________________ 
(²) da compilare solo se destinazioni diverse dall’indirizzo di residenza 

SI IMPEGNA 
1. Ad essere presente alla fermata per l’accompagnamento e l’accoglimento dell’alunno, oppure delegare

una o più persone maggiorenni;
2. ad accettare le fermate dello scuolabus determinate dall’Amministrazione Comunale;
3. al regolare pagamento delle quote dovute nei termini e con le modalità indicate:

pagamento del trasporto 
 Unica soluzione     In 3 rate             31/10/2017 - 31/01/2018 – 30/04/2018 

AUTORIZZA 
il conducente dello scuolabus a lasciare, in propria assenza, il minore alle seguenti persone maggiorenni: 

•1 ________________________________________ •2 _______________________________________

•3 ________________________________________ •4 _______________________________________

Firma del richiedente 

Data _____ /_______ /_________   _______________________________ 

DICHIARA 
• di aver letto e compreso l’allegata comunicazione;
• di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il/la sottoscritto/a sarà passibile di sanzioni penali;
• di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (Privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con

strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e:
• autorizza     non autorizza 
il trattamento dei dati per la realizzazione di indagini di gradimento eseguite direttamente dall’Amministrazione Comunale o
tramite società specializzata

  Firma del richiedente 

Data _______/______ /__________            _________________________________ 


