
  

                                                

Al Comune di Ostra  

Settore Servizi finanziari,  
risorse umane ed affari generali  
Piazza dei Martiri, 5  

60010 OSTRA (AN) 

e-mail: scolastici@comune.ostra.an.it 

 

    OGGETTO: RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 
 

Il/La sottoscritto/a   

Cognome Nome  Sesso 
  

M F 
3 

Data di nascita Luogo di nascita 
  

 

Codice Fiscale                     

 

Indirizzo residenza Città di residenza 
  

 

Telefono abitazione Telefono cellulare Indirizzo E-mail (OBBLIGATORIO) 
   

 
previamente informato/a e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché dei controlli che potranno 
essere svolti ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere come 
previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

CHIEDE 
di poter usufruire del servizio di trasporto per l’anno scolastico 2020/2021 per i seguenti figli: 
 
 

PRIMO FIGLIO ISCRITTO 
 

Cognome Nome Sesso 
  

M F 
3 

Data di nascita Luogo di nascita 
  

 

Codice Fiscale                     

 

Scuola da frequentare nell’a.s. 2020/2021 Modalità trasporto 
 

Classe ________  sezione_________   
 Scuola dell’infanzia “Biancaneve”– capoluogo  
 Scuola dell’infanzia “Peter Pan” – fraz. Casine   
 Scuola primaria “Don A. Morganti” – fraz. Pianello – tempo modulo 
 Scuola primaria “Crocioni” – capoluogo – tempo normale  
 Scuola primaria “Crocioni” – capoluogo – tempo pieno 
 Scuola secondaria di primo grado “Menchetti” – capoluogo 

 

 andata e ritorno 

 solo andata 

 solo ritorno 
 

Decorrenza servizio 
 

 inizio anno scolastico 

 _________________ 
 

 



  

SECONDO FIGLIO ISCRITTO 
 

Cognome Nome Sesso 

  M F 
3 

Data di nascita Luogo di nascita 
  

 

Codice Fiscale                     

 

Scuola da frequentare nell’a.s. 2020/2021 Modalità trasporto 
 

Classe ________  sezione_________   
 Scuola dell’infanzia “Biancaneve”– capoluogo  
 Scuola dell’infanzia “Peter Pan” – fraz. Casine   
 Scuola primaria “Don A. Morganti” – fraz. Pianello – tempo modulo 
 Scuola primaria “Crocioni” – capoluogo – tempo normale  
 Scuola primaria “Crocioni” – capoluogo – tempo pieno 
 Scuola secondaria di primo grado “Menchetti” – capoluogo 

 

 andata e ritorno 

 solo andata 

 solo ritorno 
 

Decorrenza servizio 
 

 inizio anno scolastico 

 _________________ 
 

 

TERZO FIGLIO ISCRITTO 
 

Cognome Nome Sesso 
  M F 

3 

Data di nascita Luogo di nascita 
  

 

Codice Fiscale                     

 

Scuola da frequentare nell’a.s. 2020/2021 Modalità trasporto 

Classe ________  sezione_________   
 Scuola dell’infanzia “Biancaneve”– capoluogo  
 Scuola dell’infanzia “Peter Pan” – fraz. Casine   
 Scuola primaria “Don A. Morganti” – fraz. Pianello – tempo modulo 
 Scuola primaria “Crocioni” – capoluogo – tempo normale  
 Scuola primaria “Crocioni” – capoluogo – tempo pieno 
 Scuola secondaria di primo grado “Menchetti” – capoluogo 

 

 andata e ritorno 

 solo andata 

 solo ritorno 
 

Decorrenza servizio 
 

 inizio anno scolastico 

 _________________ 
 

 

 
DICHIARA 

 
 

a) di accettare le modalità di erogazione del servizio, nonché le eventuali modifiche che dovessero essere 
apportate nel corso dell’anno scolastico per esigenze organizzative; 

b) di impegnarsi al pagamento della tariffa prevista per il servizio di trasporto scolastico, nei termini e con le 
modalità stabilite indicate nella circolare del 13.08.2020, ns. prot. n. 6870; 

c) di essere consapevole che il servizio deve essere pagato anche in caso di non utilizzo; l’utente che intende 
interrompere l’erogazione del servizio dovrà comunicarlo all’ufficio comunale competente con nota scritta e la 
conseguente sospensione dal pagamento della tariffa avrà effetto dal mese successivo a quello di 
presentazione della disdetta; 

d) di essere informato che il Comune di Ostra provvederà al recupero di eventuali somme non pagate anche 
mediante riscossione coattiva; 

e) di essere altresì informato che il Comune di Ostra si riserva il diritto di non accettare le domande di coloro i 
quali non siano in regola con i pagamenti per i servizi usufruiti negli anni scolastici precedenti. 

f) di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile, ad essere personalmente presente alla 
fermata dello scuolabus al momento del ritorno del/della figlio/a da scuola; in propria assenza, autorizza il 



  

conducente a lasciare il/la figlio/a alle persone delegate (solo se maggiorenni) di seguito indicate: 
 

Cognome Nome Parentela Telefono  

    

 

Cognome Nome Parentela Telefono  

    

 

Cognome Nome Parentela Telefono  

    

 

g) di autorizzare l’autista, qualora in casi eccezionali la persona adulta preposta al ritiro sia assente, a lasciare il/la 
minore alla fermata prestabilita (solo per gli alunni della scuola dell’obbligo), dando atto che lo/a stesso/a è in 
grado di tornare autonomamente alla propria abitazione e dispensando incondizionatamente 
l’amministrazione comunale e l’addetto al trasporto da ogni responsabilità per fatti che dovessero accadere 
dopo la discesa dallo scuolabus; 

h) di essere informato che, in caso di mancata presenza delle persone incaricate alla fermata dello scuolabus per 
il ritiro degli alunni della scuola dell’infanzia, il/la minore rimarrà sul mezzo e, al termine del percorso, verrà 
accompagnato/a presso la scuola di appartenenza o all’Ufficio di Polizia Municipale dove i genitori, 
opportunamente avvertiti, andranno a riprenderlo. Nel caso in cui questo inconveniente si verifichi più di tre 
volte, verrà sospeso il servizio di trasporto; 

i) di essere a conoscenza che la responsabilità dell’autista è limitata al solo trasporto; conseguentemente, il 
conducente ed il Comune di Ostra sono esonerati da qualsivoglia responsabilità per ogni accadimento che 
dovesse verificarsi durante il tempo di attesa dello scuolabus e dopo la discesa dallo stesso, nonché nel tratto 
compreso tra il punto di discesa e l’abitazione dell’utente del servizio; 

j) di impegnarsi a comunicare tempestivamente con nota scritta ogni variazione dei dati contenuti nella presente 
domanda; 

k) di impegnarsi a presentare eventuale disdetta formale del servizio entro la fine del mese precedente 
all’interruzione dello stesso; 

l) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali 
acquisiti verranno utilizzati unicamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa, per gli adempimenti ad essa connessi e sono fatti salvi i diritti che gli artt. 12 e 22 del Regolamento 
UE 2016/679 garantisce ai soggetti interessati. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate 
ad altri soggetti qualora ciò si renda necessario ai fini dell’erogazione del servizio e dell’incasso delle tariffe 
previste per la fruizione dello stesso. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ostra. Con la 
firma apposta in calce alla presente, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità 
e con le modalità sopra descritte. 

 
OSTRA, _____________                                                 
 

IL DICHIARANTE_________________________ 


