
 

 Da restituire al Comune di Prata di Pordenone – Uff. Segreteria –  

Entro il 30 GIUGNO 2019 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  

Adesione per l’Anno Scolastico 2019/2020 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________, residente a __________________________ 

in Via _________________________ Tel. n. ____________ cell. n. ______________ cell. n. ______________ 

indirizzo mail (facoltativo) __________________________________________________________________ 

C H I E D E 

L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per il/i proprio/i figlio/i sotto indicati: 

1 

___________________________ 
Cognome alunno 

___________________________ 
Nome alunno 

_________________ 
Data di nascita 

Scuola: � Infanzia                                       Sezione  � Primavera   � Piccoli   � Medi   � Grandi 

Scuola: Primaria:  �Nievo � Brunetta � Serra � Secondaria di 1°grado cl.____ sez.____ 

Autobus n.____ _________________________________________ 
Fermata principale 

Per il viaggio di: 

�A/R  �solo A �solo R 

Autobus n.____ ________________________________________ 
Fermata secondaria 

Per il viaggio di 

�A/R  �solo A �solo R 

2 

___________________________ 
Cognome alunno 

___________________________ 
Nome alunno 

_________________ 
Data di nascita 

Scuola: � Infanzia                                       Sezione  � Primavera   � Piccoli   � Medi   � Grandi 

Scuola: Primaria:  �Nievo � Brunetta � Serra � Secondaria di 1°grado cl.____ sez.____ 

Autobus n.____ _________________________________________ 
Fermata principale 

Per il viaggio di: 

�A/R  �solo A �solo R 

Autobus n.____ ________________________________________ 
Fermata secondaria 

Per il viaggio di 

�A/R  �solo A �solo R 

3 

___________________________ 
Cognome alunno 

___________________________ 
Nome alunno 

_________________ 
Data di nascita 

Scuola: � Infanzia                                       Sezione  � Primavera   � Piccoli   � Medi   � Grandi 

Scuola: Primaria:  �Nievo � Brunetta � Serra � Secondaria di 1°grado cl.____ sez.____ 

Autobus n.____ _________________________________________ 
Fermata principale 

Per il viaggio di: 

�A/R  �solo A �solo R 

Autobus n.____ ________________________________________ 
Fermata secondaria 

Per il viaggio di 

�A/R  �solo A �solo R 

4 

___________________________ 
Cognome alunno 

___________________________ 
Nome alunno 

_________________ 
Data di nascita 

Scuola: � Infanzia                                       Sezione  � Primavera   � Piccoli   � Medi   � Grandi 

Scuola: Primaria:  �Nievo � Brunetta � Serra � Secondaria di 1°grado cl.____ sez.____ 

Autobus n.____ _________________________________________ 
Fermata principale 

Per il viaggio di: 

�A/R  �solo A �solo R 

Autobus n.____ ________________________________________ 
Fermata secondaria 

Per il viaggio di 

�A/R  �solo A �solo R 



 

 

 

A tal fine Dichiara: 

 

- di aver preso visione di tutte le modalità, termini e disposizioni contenute nella lettera del Comune di Prata 

di Pordenone, Prot. N. 10981 del 30/05/2019, relativa al servizio di trasporto scolastico per l’a.sc. 2019/2020; 

- di impegnarsi al pagamento della tariffa dovuta per l’utilizzo del servizio stesso con le modalità che verranno 

comunicate dal Comune prima dell’avvio delle lezioni; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che dovesse verificarsi rispetto a quanto 

riportato nel presente modulo di adesione e relativi allegati; 

- di allegare alla presente richiesta la dichiarazione di delega per il ritiro del/dei minore/i alla fermata o, 

qualora previsto, l’autorizzazione alla discesa in autonomia ai sensi dell’art. 19 bis del Decreto Legge 16 

ottobre 2017, n.148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, debitamente 

compilata, sottoscritta e corredata dai documenti di identità dei sottoscrittori;  

- di aver ricevuto dal Comune di Prata di Pordenone l’informativa per trattamento di dati personali  

- di  � autorizzare  � non autorizzare il Comune di Prata di Pordenone ad utilizzare i dati personali 

contenuti nella modulistica presentata per l’adesione al servizio di trasporto scolastico, unicamente ai fini 

dell’organizzazione del servizio stesso e dei servizi accessori (es. Pre-post scuola), ai sensi della normativa 

vigente in materia di protezione dei dati personali. 

 

EVENTUALI NOTE 1): 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
1) Spazio da utilizzare per segnalare eventuali necessità di trasporto supportate da certificazione che dovrà essere allegata 

alla presente richiesta di adesione. 
 

 

Prata di Pordenone, lì _________________      

 

 

 

 Firma del Richiedente: ________________________________ 

 
 

Allegati: 
 

�  dichiarazione di delega per il ritiro del/dei minore/i alla fermata (le persone delegate devono avere un’età 

minima di anni 18); 

� autorizzazione alla discesa in autonomia ai sensi dell’art. 19 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, 

n.148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Opzione consentita 

esclusivamente per gli alunni della scuola secondaria di primo grado);  

� copia dei documenti di identità del/dei sottoscrittore/i della presente richiesta e della relativa modulistica. 

� Altro  (breve descrizione della ulteriore documentazione allegata): 

_____________________________________________________________________________________  
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Da compilare obbligatoriamente per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

DICHIARAZIONE DI DELEGA PER IL RITIRO DEL/DEI MINORE/I 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

I sottoscritti, ai sensi del DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci: 

(padre)_________________________________ nato a ___________________________  il ____________  

residente a ________________________________  in Via ______________________  

(madre)_______________________________nata a _____________________________il _____________  

residente a _____________________________  in Via _________________________  

Genitori del/degli alunno/i di seguito indicati  

1) _______________________________ nato a __________________________ il ____________ 

2) _______________________________ nato a __________________________ il ____________ 

3) _______________________________ nato a __________________________ il ____________ 

4) _______________________________ nato a __________________________ il ____________ 

D I C H I A R A N O 

□ di provvedere personalmente al ritiro del/dei proprio/i figlio/i alla fermata dello scuolabus stabilita 

dall’Amministrazione Comunale; 

□ di delegare la/le persone (maggiorenni) di seguito indicate per il ritiro del/dei proprio/i figlio/i presso la 

fermata dello scuolabus  stabilita dall’Amministrazione Comunale : 

 

• il/la sig./sig.ra____________________________, nato/a a _____________________ il ___________, 

residente a ______________________ in Via _______________________in qualità di _________________ 

• il/la sig./sig.ra____________________________, nato/a a _____________________ il ___________, 

residente a ______________________ in Via _______________________in qualità di _________________ 

• il/la sig./sig.ra____________________________, nato/a a _____________________ il ___________, 

residente a ______________________ in Via _______________________in qualità di _________________ 

DICHIARANO INOLTRE 

di essere consapevoli che: 

a)  nel caso in cui né i genitori né le persone delegate non siano presenti alla fermata, lo/gli studente/i 

verrà/verranno riportato/i presso la Segreteria della Scuola o altro luogo che verrà comunicato;  

b) nell’ipotesi di cui al precedente punto a) la famiglia verrà contattata e dovrà provvedere prontamente al 

prelievo del minore; 

c) qualora la situazione di cui sopra dovesse ripetersi per più di tre volte nel corso dell’anno scolastico, 

l’alunno potrà essere escluso dal servizio per la rimanente parte dell’anno scolastico. 

 

Eventuale in caso di sottoscrizione da parte di un solo genitore: 

� Il sottoscritto, unico/a firmatario, dichiara di esercitare in via esclusiva la potestà sul/sui minore/i 

sopraindicato/i 

 

Luogo e data  _______________________________ 

 

  Firma del padre       Firma della madre 

   ___________________________          ______________________ 

Allegare copia del documento di identità dei sottoscrittori. 
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Opzione riservata esclusivamente agli alunni della scuola secondaria di 1° grado  

DICHIARAZIONE PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA SALITA/DISCESA IN AUTONOMIA 

 

I sottoscritti, ai sensi del DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci: 

(padre)_________________________________ nato a ___________________________  il ____________  

residente a ________________________________  in Via ______________________  

(madre)_______________________________nata a _____________________________il _____________  

residente a _____________________________  in Via _________________________  

VISTI gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile, 

VISTO l’art. 591 del C.P., 
 

DICHIARANO 
 

a) di non poter sempre garantire la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne alla fermata dello 

scuolabus; 

b) che il/ i  minore/i sottoindicato/i conosce/conoscono bene il tragitto casa-fermata scuolabus e viceversa e 

lo ha/hanno già percorso autonomamente, senza accompagnatori; 
c) che il/i proprio/i figlio/i, pur minorenne/i, ha/hanno a nostro parere, un grado di maturità tale da 

consentirgli/consentire di effettuare la salita e discesa dal mezzo ed il percorso casa-fermata e viceversa 
in sicurezza; 

d) di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il/i minore/i rientri/rientrino direttamente al proprio 
domicilio in sicurezza; 

e) di impegnarsi ad informare tempestivamente l’Amministrazione Comunale qualora le condizioni di 
sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire il percorso 
sopra descritto senza accompagnatori; 

AUTORIZZANO 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n.148 convertito con 

modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 5/12/2017), n. 284), il/i proprio/i figlio/i di 

seguito indicato/i ad effettuare IN       AUTONOMIA la salita e discesa dal mezzo ed il percorso casa-fermata 

scuolabus e viceversa  : 

 
1. _______________________________ nato a __________________________ il ___________ 

2. _______________________________ nato a __________________________ il ___________ 

3. _______________________________ nato a __________________________ il ___________ 

4. _______________________________ nato a __________________________ il ___________ 

ESONERANO 

l’Amministrazione comunale e gli incaricati al servizio di trasporto scolastico (autisti della ditta appaltatrice) 

dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo, nel 

tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto da casa alla 

fermata dello Scuolabus e viceversa. 

Eventuale in caso di sottoscrizione da parte di un solo genitore: 

� Il sottoscritto, unico/a firmatario della presente, dichiara di esercitare in via esclusiva la potestà sul/sui 

minore/i sopraindicato/i 

 

Luogo e data  _______________________________ 

 

  Firma del padre       Firma della madre 

   ___________________________          ________________________ 

Allegare copia del documento di identità dei sottoscrittori.       2 

 


