Domanda di ammissione al
servizio di trasporto scuolabus
A.S. 2018 / 2019.

Al Signor Sindaco del Comune di BAGOLINO
Il/I sottoscritto/i* …………………………………………………. e …………………………………………………
☐ genitore/i

☐ tutore/i

☐ affidatario/i

residente a …………………….… in via............................………............................... al n°...............................
residente a ………………………. in via............................………............................... al n°...............................
CHIEDONO che l’alunno/a

Nome …………..........................................……….... Cognome ......................................……...........................

residente a …………………….…..……….in via ……………….………………........................... n° ..................

dimora abituale a ………………….……….in via …….….………………………….……….……. n° ………...…

fermata dell’anno precedente (se usufruito) ………........................................................................................

che frequenterà per l’anno scolastico 2018 / 2019 la scuola:
Materna di

Bagolino

Ponte Caffaro

classe ..........................

Primaria di

Bagolino

Ponte Caffaro

classe ..........................

Secondaria di I° grado

Bagolino

Ponte Caffaro

classe ..........................

sia ammesso/a ad usufruire del servizio di trasporto scuolabus.

SI IMPEGNANO a rispettare ed accettare tutte le condizioni e le modalità per lo svolgimento del servizio di
trasporto scolastico previste nel relativo Regolamento Comunale.
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COMUNICANO il seguente numero telefonico per eventuali comunicazioni urgenti inerenti il servizio di
trasporto : ………………………………………………………………….

DICHIARANO di impegnarsi a riprendere personalmente il proprio figlio/a alla fermata, prendendo atto
dell’eventualità di trovarsi alla fermata scuolabus 5 minuti prima dell’orario stabilito e che l’orario potrà
subire piccole variazioni.

DELEGANO a riprendere in propria vece alla fermata (non possono essere delegati minori):

il/la sig. .............................................................................................................../ tel.…………………………
il/la sig. .............................................................................................................../ tel.…………………………
il/la sig. ................................................................................................................ /tel.…………………………
ACCETTANO QUANTO PREVISTO dall’art.6 del Regolamento: qualora l’alunno non trovasse alla
fermata alcuna persona autorizzata ad accoglierlo, sarà trattenuto sullo scuolabus e ricondotto, al termine
del servizio, presso una struttura individuata dalla Giunta Comunale. Il genitore dovrà recarsi a riprenderlo
e sarà tenuto al pagamento di una penale corrispondente a mezz’ora del costo orario del personale addetto
allo scuolabus. In caso di ripetizione dello stesso episodio, il servizio potrà essere sospeso per l’intero anno
scolastico.

OPPURE
Come previsto dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172,
Il/I sottoscritto/i* …………………………………………………. e …………………………………………………
☐ genitore/i

☐ tutore/i

☐ affidatario/i

AUTORIZZANO il Comune di Bagolino affinché sia concesso all’utente, in considerazione dell’età di
quest’ultimo , del suo grado di autonomia

e dello specifico contesto, nell’ambito del processo di

autoresponsabilizzazione, di usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico
(esonerando l’ente dall’obbligo di vigilanza nella salita e discesa del mezzo e nel tempo di sosta alla
fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche).

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la presente autorizzazione, rientrando
nella responsabilità genitoriale, richiede il consenso di entrambi i genitori. Qualora l’autorizzazione sia
firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

Firma …………………………………………………. Firma …………………………………………………
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