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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  
( da consegnare all’ufficio scolastico entro il 20 giugno) 

 
 

Io sottoscritto ………………………………………………..nato il ……………a …..………………….. 
Residente a …………………………via …………………………………………………………….. 
Telefono…………………………I……………………………….indirizzo mail a cui far pervenire le 
comunicazioni…………………………………………………....................................................................................... 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione o utilizzo di atti falsi 

 
DICHIARO 

 
Che mio figlio……………………………………………nato il………………..a…………………………… 
Residente a……………………………………via……………………………………………………..………. 
 

(barrare le voci che interessano) 
 

1.   ha frequentato nell’A.S. ………… la classe …….. della Scuola ………………………….di 
………………………  

2.  ha già frequentato nel precedente ciclo scolastico (cicli: 1.nido/2.materna/3.primaria/4.secondaria di 1° 
grado) una scuola/asilo sul territorio pievese (specificare:………………………) 

2.   ha fratello/sorella  frequentante una scuola sul  territorio pievese ( specificare:…………………………….) 

3. ha un parente entro il 2° grado residente sul territorio pievese (specificare nome e 
parentela…………………………………………………………………………………………..)     

4. ha un genitore avente sede lavorativa continuativa sul territorio pievese 
(specificare…………………………………………………………………………..)     

5.   risiede in un Comune nel quale non è presente la scuola secondaria di 1° Grado 

6.  ha presentato domanda di preiscrizione per la Scuola…..………...........di Pieve L. in data 
…………………………( solo per classi I ) 

7.     Nessuna di queste ipotesi   

CHIEDO 

Che mio figlio venga iscritto al Servizio Trasporto Scolastico del Comune di Pieve Ligure per l’A.S.…………… 
 

PRENDO ATTO 
 

Che la presentazione della seguente domanda entro il 20 giugno precedente all’inizio dell’anno scolastico 
comporta l’accesso automatico al Servizio a condizione che le domande pervenute nei termini non 
eccedano i posti a disposizione sul mezzo. Il tal caso si procederà alla formazione di graduatoria a 
scorrimento fino alla copertura dei posti disponibili secondo i criteri di selezione stabiliti nel regolamento del 
Servizio Trasporto Scolastico. Le famiglie degli esclusi verranno informate entro il 20 luglio di ogni anno o, per le 
domande presentate dopo il 20 giugno, entro 15gg dalla presentazione della domanda.  
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DICHIARO ALTRESI’ ( in caso di ammissione al servizio) 
 
2) DI AUTORIZZARE L’AUTISTA a prelevare e riconsegnare il figlio in una delle fermate e con gli orari 
stabiliti annualmente dall’ufficio scolastico comunale; 
4) DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le responsabilità dell’autista sono limitate al solo trasporto, e 
pertanto, una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a suo carico; 
5) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE A: 
essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del figlio da scuola, indicando 3 nominativi di 
persone autorizzate a ritirarlo in mia sostituzione ( per i soli iscritti alla Scuola Primaria): 
:....................................................................................................................................................................................................... 
6) DI RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’Ufficio Scolastico; 
7) DI ESSERE CONSAPEVOLE che un comportamento segnalato dall’autista scorretto e reiterato da parte 
del figlio comporterà l’esclusione dal servizio stesso senza alcun rimborso. 
8) DI AVER PRESO VISIONE di quanto previsto dal Regolamento del Servizio Trasporto del Comune di 
Pieve Ligure e di accettarlo integralmente. 
8) DI AVERE inoltre la necessità che il figlio venga prelevato/riconsegnato presso la seguente fermata, 
differente da quella ordinaria: 

   Fermata  Andata____________________________ nei giorni:_______________________________  

 Fermata Ritorno:___________________________ nei giorni___________________________________ 
 
NOTE_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
9) Di avvisare l’autista/l’assistente scuolabus dell’eventuale assenza del figlio o del cambio di fermata 
previa comunicazione telefonica o avviso sul diario  
10) di esercitare la potestà genitoriale e, con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrivere quanto sopra 
dichiarato prestando il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sotto indicate. 
 

AUTORIZZO 
( solo per gli alunni della Scuola Secondaria) 

il figlio a scendere alla fermata senza genitore (salvo diversa valutazione da parte dell’ ufficio scolastico) 

                                                                           SI         NO   

 
Firma del genitore/ tutore 

________________________________________    Pieve Ligure, data ____________________ 
 

Si allega alla presente: 

 Copia documento di identita’ in corso di validita’ del sottoscrittore 
 

N.B. la domanda consegnata, sottoscritta da uno dei genitori si considera conosciuta e accettata dall’altro genitore esercente la potestà. 
In caso contrario il genitore attestatario dovrà informarne l’ufficio e la domanda dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori. 
 

Pieve Ligure, …………………………….                                                                 

  IN FEDE 

 

 


