
 

 

                                      
AL  COMUNE DI ALCAMO  

 SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – SVILUPPO ECONOMICO 

SERVIZI  ISTRUZIONE E CULTURA 

 

                                                   
 

RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS A.S. 2015/2016 
SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E BIENNIO SCUOLA 

SECONDARIA DI II° GRADO 

 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________ 
      (genitore/esercente la potestà parentale del minore/i) 

 

residente a __________________in Via/Piazza_________________________________n.____ 

Tel.________________Fax______________email_____________________________________ 

 

CHIEDE DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO SCOLASTICO 

a cura di codesto Comune a mezzo pulmino scuolabus, ai sensi della L.R. n. 24 del 26 maggio 1973 e successive 

modificazioni ed integrazioni (Leggi 1/79 e 68/78)  per l’anno scolastico 2015/2016.  

per i seguenti minori, componenti il proprio nucleo familiare: 

Cognome e Nome         Luogo  di nascita           data di nascita        Scuola frequentata        Classe 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Barrare la casella interessata: Trasporto solo andata; 
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  Trasporto solo ritorno; 

  Trasporto andata e ritorno; 

A tal fine il richiedente ai sensi degli artt. 5, 46, 47, del D.P.R. n. 445/2000  

Consapevole, ai sensi degli artt 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000  

 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci;   

 che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite;  

  che la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza del beneficio; 

 che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio 

richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al Servizio in indirizzo  del Comune di  

Alcamo. 

 

DICHIARA 

a) di risiedere fuori dal centro abitato e/o nelle zone periferiche del territorio alcamese. 

b) di autorizzare l’autista a prelevare e riportare il proprio figlio nella fermata stabilita annualmente dal servizio 

Pubblica Istruzione; 

c) di prendere atto che l’autista e l’Amministrazione Comunale sono altresì esenti da ogni responsabilità dal 

momento della discesa del minore dallo scuolabus al momento dell’ ingresso a scuola;  

d) di assumersi ogni responsabilità del mancato ingresso del figlio nel plesso scolastico al momento della discesa 

dallo scuolabus, sollevando l’ autista addetto e l’ Amministrazione Comunale da ogni conseguente 

responsabilità; 

e) di impegnarsi a riprendere personalmente il/la figlio/a al ritorno alla fermata e nell’orario stabiliti, ed 

eccezionalmente nei casi di impossibilità di delegare la sotto indicata persona (che accetta) a riprendere  il/la 

figlio/a (i minorenni non possono essere delegati al ritiro degli alunni): 

             Signor______________________________________________ nato a _____________________________ 

Il  ____________________________  nella qualità di  _________________________________  del bambino. 

N. B. Allegare fotocopia del documento d’identità del delegato; 

 

f) di autorizzare l’ autista in caso di assenza del sottoscritto richiedente o del delegato (di cui al punto d), a 

consegnare il/la figlio/a ai servizi Sociali del Comune di Alcamo, siti in via Giovanni Verga  

g) di rispettare tutte le condizioni organizzative ( fermate, orari, ecc.) che verranno fissate. 

 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE 

 Fotocopia del documento d’identità del richiedente (genitore). 

La presente dichiarazione sottoscritta dall’interessato unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un 

documento d’identità del dichiarante, va presentata all’ufficio protocollo del Comune di Alcamo, con sede in 

Piazza Ciullo ovvero trasmessa  tramite Pec comunedialcamo.protocollo@pec.it   allo stesso ufficio. 

Ai sensi del D.Lgs 196/03 il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati forniti saranno trattati per 

l’espletamento della procedura suddetta che include il trattamento informatico dei dati forniti, la pubblicazione degli 

stessi, la trasmissione a terzi (es. autorità scolastiche, Ministero delle Finanze ecc).   

ALCAMO,  ______________________      FIRMA ___________________________________________ 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare a 

questa P.A. eventuali variazioni dell’affido.                               
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