
      AL COMUNE DI MALO 
 
     MODULO DI RICHIESTA DEL TRASPORTO SCOLASTICO 

(modulo da consegnare all’Ufficio Istruzione o all’Ufficio URP del Comune) 
 
II sottoscritto (cognome e nome)__________________________________________________ 
 
genitore dell’alunno (cognome e nome) ____________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________il_______________, residente a _________________ 
 
in via _____________________________________n.______ Tel. ________________________ 
 
che frequenterà la scuola dell’infanzia di ___________________ centro__________________ 
 
        chiede il servizio di trasporto scolastico . 
 
Dal mese di_________________ sale sul pulmino in via*_____________________________ 
 
Scende in via_________________________________________________________________ 
*indicare le vie riportate nel foglio con i percorsi dei vari scuolabus. 
 
Comunica che il figlio/a usufruirà di: 
 
 SCUOLABUS  N. ______ andata -- N.________ ritorno 
 ANDATA  (segnare solo in caso di unica corsa) 
 RITORNO (segnare solo in caso di unica corsa) 

 
 Andata e ritorno o unica corsa (andata o ritorno) (tariffa mensile  € 25,00 fino al 

30.06.2018); 
 
 Andata e ritorno o unica corsa (andata o ritorno) per il terzo fratello, purchè anche i primi 

due fruiscano del trasporto scolastico comunale (tariffa ridotta del 50%:  € 12,50 fino la 
30.06.18); 

 
 Trasporto scolastico per il quarto fratello che fruisce del trasporto scolastico (servizio  

        gratuito); 
 
 Trasporto per alunno con handicap servizio gratuito (vedere circolare per modalità di 

consegna del certificato medico). 
 

Dichiara 
2) Di essere a conoscenza ed accettare le regole del trasporto, condivise dai Dirigenti 

Scolastici, e approvate dalla Giunta Comunale;  
1) Di autorizzare l’autista a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti  
      annualmente dal Comune; 
2) Di essere consapevole che l’alunno/a è sotto la responsabilità dei genitori, alla partenza fino al 

momento in cui sale sullo scuolabus e al ritorno in cui scende nelle rispettive fermate di 
competenza e che la responsabilità dell’autista è limitata al solo trasporto, per cui, una volta che 
l’alunno/a sia sceso/a alla fermata, si conclude ogni onere a suo carico; 

3) di essere a conoscenza ed accettare che il servizio sia sospeso in caso di ritardo dei 
pagamenti superiore ai dieci giorni ferma restando la facoltà del Comune di procedere alla 
riscossione del credito ai sensi di legge. 

 
si impegna a: 

 
1) Essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio figlio da scuola; 



2)  In caso non possa essere presente: 
Delega 

la persona maggiorenne sotto indicata ad accompagnare e ricevere il bambino alla solita  fermata 
del pulmino (se diversa dal genitore) nell’orario di rientro previsto: 
Cognome e nome della persona delegata______________________________________           
 

indirizzo (se diverso dalla residenza)____________________________________________ 
 
       
Grado di parentela con il bambino _______________________________ tel. Persona delegata;  
 
 
 
 
 
 
 
Malo_________________________ 
           Firma 


