
Protocollo n.  _______                                                                   AL COMUNE DI CENGIO   

                                                                                               UFFICIO PROTOCOLLO 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

A.S.2022/2023 – SCADENZA VENERDI’ 15 LUGLIO 2022 

 
Il sottoscritto (genitore/esercente la potestà genitoriale)________________________________  

C.F. ___________________________________________Tel/Cell__________________ 

residente a Cengio in Via _____________________________nr._____  

 

CHIEDE 

 

l'iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023 al servizio di trasporto scolastico per l'alunno 

(Cognome e Nome) _________________________________________anni_____________ 

residente in Via __________________________________________________________ 

iscritto all'Istituto Comprensivo Luzzati 

[ ] Scuola dell'Infanzia  pubblica              [ ] Scuola Infanzia paritaria Santa Barbara 

[ ] Scuola Primaria - classe _____            [ ] Scuola Secondaria di I grado – classe _____ 

DICHIARA: 

- di conoscere ed accettare il vigente regolamento comunale sul servizio di trasporto  

scolastico a mezzo scuolabus e le normative esistenti in materia; 

 

- di essere a conoscenza ed accettare che il Comune non assume responsabilità per danni 

occorsi al minore prima della salita sullo scuolabus e dopo la discesa dal medesimo, 

essendo compito del genitore o di chi ne fa le veci l’accompagnamento dell’alunno alla 

fermata ed il successivo prelievo; 

 

- di autorizzare il proprio figlio a scendere dallo scuolabus comunale e recarsi a casa 

anche senza la presenza dei genitori o di chi ne fa le veci, assumendosene la completa 

responsabilità  (Firma affidamento con delega in calce al presente Modulo); 

 

- di aver effettuato il versamento della quota di spesa di Euro 100,00 per l’intero anno 

scolastico 2022/23 presso la tesoreria Comunale, Poste Italiane -Ufficio Postale di Cengio 

IBAN: IT 29 K 0760 10320 0001048505422 

 

- di essere a conoscenza che l’utilizzo dello scuolabus sarà accordato solo a chi sarà 

in regola con l’iscrizione, con il versamento della quota di contribuzione e FINO AD  

ORARIO DEFINITIVO DELLE LEZIONI SOLAMENTE A CHI AVRA’ 

CONSEGNATO LA DOMANDA ENTRO LA SCADENZA INDICATA SU 

QUESTO MODULO. 

 

PER TUTTE LE RICHIESTE PERVENUTE FUORI LA SCADENZA INDICATA 

SI PROVVEDERA’ ALLA VALUTAZIONE PER L’EVENTUALE EROGAZIONE 

DEL SERVIZIO SOLAMENTE QUANDO LA SCUOLA  COMUNICHERA’ 

L’ORARIO DEFINITIVO DELLE LEZIONI 

 

 



 

 

Riservato ai genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia e primaria: 

di impegnarsi ad essere personalmente presente alla fermata dello scuolabus al momento 

del  rientro del proprio figlio da scuola o ad autorizzare la consegna del bambino a: 

 

Cognome e nome Grado di parentela 

o altro 

Data nascita Luogo di nascita 

    

    

    

    

 

Chiede inoltre, che in caso di assenza delle persone su indicate, l’alunno sia riportato alla 

scuola frequentata. 

 

Cengio, ____________      

Firma del Genitore  

 

     __________________________________________ 

 

Riservato ai genitori degli alunni della scuola secondaria di I° Grado e delle classi 

4^ e 5^ della scuola primaria - Affidamento con delega al termine del trasporto con 

scuolabus. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

 

esercente la patria potestà sull’alunno/a _______________________________________ 

 

frequentante la scuola secondaria di I Grado o la 4^ o  la 5^ classe della scuola primaria 

di Cengio, con riferimento al termine del trasporto del predetto alunno con arrivo dello 

scuolabus alla fermata, chiede che l’alunno/a: 

- possa scendere dallo scuolabus e sia lasciato alla fermata anche in assenza di 

un adulto. A tal fine dichiara di aver verificato la non eccessiva distanza 

dall’abitazione, la non pericolosità del percorso, l’assenza di attraversamenti 

pericolosi, il possesso da parte dell’alunno/a della necessaria maturità psicofisica per 

effettuare il percorso da solo, di aver debitamente istruito l’alunno/a. 

 

Cengio, ___________   

Firma del Genitore 

 

     _________________________________________ 

         

                                                               

 
 
 


