
All’Ufficio Protocollo   
del Comune di  

Satriano 
 

Domanda per il servizio di trasporto scolastico anno 2021/2022. 

 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________padre/madre/tutore  
 

dell’alunno/a ______________________________________ nato il ________________________residente  
 
a________________________________ in Via/Piazza__________________________________________  

 
n._______tel.____________cell. Madre ____________________ cell.Padre_________________________   

 
e.mail_________________@_____________________ frequentante nell’a.s.  20......../20........la Scuola:  
 

□  INFANZIA             □   PRIMARIA          □   MEDIA             classe___________     sez.___________ 
 

CHIEDE 
 

che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del servizio di trasporto scolastico andata e ritorno 
organizzato dal Comune, per : 
 

□   Satriano Centro          □   Satriano Mariana          □   Satriano Centro/Marina 
 

SI IMPEGNA 
 

• Al pagamento della quota dovuta secondo le modalità comunicate dal competente Ufficio, 
pena, altrimenti, la sospensione d’ufficio dal servizio; 
 

• Ad essere presente alla fermata al rientro a casa del figlio. Il ripetersi della mancata osservanza 
di tale obbligo potrà comportare la sospensione d’ufficio dal servizio. 

 
AUTORIZZA E DELEGA 

 
In caso di impossibilità del sottoscritto, le seguenti persone a prendere in consegna il proprio figlio alla fermata: 

 
Sig._________________________________________   ______________________________ 

 (Cognome e Nome)      (relazione di parentela o altro) 
 

Sig._________________________________________    ______________________________ 

 (Cognome e Nome)      (relazione di parentela o altro) 
 

Sig._________________________________________    _______________________________ 
 (Cognome e Nome)      (relazione di parentela o altro) 

 

Sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità dal momento in cui il minore viene affidato alla/e 
persona/e indicata/e che devono essere maggiorenni stessi e su richiesta del personale dell’Amministrazione 

o della ditta che gestisce il servizio, devono esibire, un documento di riconoscimento a tutela della sicurezza 
dei bambini trasportati. 

 
La presente domanda, appositamente compilata e sottoscritta, è condizione indispensabile per usufruire del 
servizio di trasporto scolastico, oltre ad acquisire presso il Comune l’apposito abbonamento. 

 
I/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste dal regolamento 

comunale del trasporto scolastico. 
 

Il richiedente si impegna a comunicare ogni variazione dei dati sopra dichiarati (residenza, telefono, 
mail, persone delegate a prendere in consegna il proprio figlio alla fermata ecc…) che incidono 
sull’organizzazione del servizio. 

 
I dati saranno trattati per la gestione del servizio in oggetto ai sensi del GDPR 679/2016. 

 
Data____________________                                                          Firma del Genitore/Tutore    
           

 ___________________________________ 
 

N.B. Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

mailto:e.mail_________________@_____________________

