Comune di Noragugume
Provincia di Nuoro
 0785 44743
fax 0785 44799

Richiesta di servizio di trasporto scuolabus a.s. 2022/2023
La presente iscrizione è valida fino al completamento del ciclo scolastico, salvo
eventuali variazioni e/o rinunce scritte.
n.b. Le domande di iscrizioni devono essere presentate direttamente a mano
all’ufficio servizi sociali del Comune di Noragugume o spedite a mezzo Pec
all’indirizzo: protocollo@pec.comune.noragugume.nu.it

il/la sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a ____________________________
il _________________, residente in __________________________in Via ________________________________n. _
C.F. ______________________________________telefono __________________________________,
in qualità di
- Genitore,
- Tutore,
- Amministratore di sostegno
Del minore (nome e cognome) ______________________________________________________________________
Nota/a a __________________________________il _______________ c.f. __________________________________
Residente in Noragugume in via _________________________________________ n. ________
Frequentante per l’a.s. 2022/2023 la classe _______________dell’Istituto ____________________________________
Sede di _________________________________ via/Piazza ______________________________________
Consapevole ai sensi degli artt. 71,75 e 76 del D.P.R. 445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite, e 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 servizi sociali del comune di Noragugume, direttamente a
mano o mediante pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.noragugume.nu.it
CHIEDE
L’iscrizione del proprio figlio/a _____________________________________________ per il servizio di trasporto
scolastico a.s. 2022/2023;

Dichiara
Di autorizzare l’autista a prelevare e a riportare il proprio figlio/a alla fermata stabilita;

di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile a:
-

ESSERE PRESENTE alla fermata dello scuolabus alla partenza ed al rientro del proprio figlio da scuola;
AUTORIZZARE il conducente dello scuolabus a lasciare in propria assenza il minore alle seguenti persone
maggiorenni _________________________________________________________________;
AUTORIZZARE il conducente dello scuolabus a lasciare il minore, in propria assenza e in assenza di terzi
soggetti maggiorenni, liberi di spostarsi da solo e in completa autonomia nei tratti precedenti e successivi alla
fermata del pulmino al momento della partenza e del rientro a /da scuola del proprio figlio/a (Art. 19 – bis,
comma 2, legge n. 172 del 4/12/2017 “L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto
scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari di
minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento
dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata anche al
ritorno dalle attività scolastiche”;

Di essere consapevole che le responsabilità dell’autista sono limitate al solo trasporto per cui una volta che l’alunno sia
sceso alla fermata si conclude ogni onere a loro carico;

Di rispettare categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti;

Di essere informato ai sensi del D. Lgs 196/2003 che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene presentata;
Di IMPEGNARSI a far sì che il proprio figlio/a rispetti le regole di comportamento previste per il presente servizio,
impegnandosi a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio; a titolo esemplificativo è vietato:
- Dare spintoni, pugni;
- Dire parolacce, offendere i compagni, rispondere da maleducati all’autista, oltre che ai compagni di viaggio;
- Stare in piedi, cambiare posto mentre l’autobus è in movimento per ovvie ragioni di ordine e sicurezza;
- Bere o mangiare o sporcare l’autobus;
- Appoggiarsi ai vetri o alle portiere;
- Gettare oggetti dai finestrini;
- Abbandonare i propri oggetti sullo scuolabus, per cui l’eventuale smarrimento si declina ogni responsabilità.
Si allega alla presente modello privacy debitamente compilato e documento d’identità del sottoscrittore.

Noragugume, ________________

Firma del genitore, tutore, amministratore di sostegno

_________________________________________

