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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AGLI ALUNNI DELLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 

 
 ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

 
 Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________  

nato/a a ________________________ in data _________________ Nazione (se nato all’estero)___________________  

residente a__________________________Prov.______,Via _________________________ n.___ CAP_____________  

Telefono ab.________________ cell. ______________________Codice fiscale ________________________________  

 

in qualità di genitore/tutore del minore/ri sottoindicato/i : 

 

 Cognome  
 

 Nome  
 

 Data e luogo 

di nascita 
(Nazione se 

nato/a all’estero)  
 

 Iscritto 

presso la 

scuola  
 

 Classe/ 

Sezione  
 

 Orario*  
 

      

      

      

      
 *indicare orario giornaliero entrata/uscita  

(per classe primaria a Modulo 27h30’ specificare se richiesto viaggio delle 12.30 del martedì e venerdì) 

 

 
 CHIEDE 

 

 
 di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico dalla 

  

     Frazione _________________________________________ (andata e ritorno senza rientri pomeridiani)  

 

     Cascina _________________________________________ (andata e ritorno senza rientri pomeridiani)  

 

     Fermata in Via Madre Teresa di Calcutta                                (andata e ritorno senza rientri pomeridiani)  

 

 

Il/la sottoscritto/a consapevole:  

 
- di quanto previsto dall’art.1.1.3 del Decreto Ministeriale 18/12/1975 relativo ai requisiti d’accesso al servizio di trasporto scolastico e relative 
distanze in linea d’aria dall’edificio scolastico frequentato (infanzia 300 metri, primaria 500 metri, secondaria di primo grado 1000 metri);  

- che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto dovranno essere tempestivamente 

comunicati per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune;  

- si impegna ad essere presente (o a delegare allo scopo persona maggiorenne di propria fiducia) alla fermata di salita e discesa, consapevole che la 

responsabilità dell’autista o dell’assistente sono limitate al solo trasporto per cui una volta che l’alunno sia sceso alla fermata si conclude ogni onere a 

suo carico (D.G.R. n. 418 del 25.03.2003);  

- dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”.  

 

Maleo, lì   

                                                                                                                            __________________________ 
                                                                                                                                         (firma del genitore o tutore)  

http://www.comune.maleo.lo.it/

