
                                                                    ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI E PUBB LICA ISTRUZIONE  
 
                                                                                           DEL COMUNE DI SENNORI 
 
                                                                                                                  
 
                                                                                                                               
 

OGGETTO: Richiesta servizio Scuolabus A.S. 2012/2013 
 
 
Io sottoscritta/o genitore 
 
 
________________________________________________________________ 
                                                                                       (nome e cognome) 

                                                          D I C H I A R O 
 
Codice Fiscale:___________________________________ 
 
Data di nascita …./…./…….. Luogo di nascita ………………………………….……………… 
 
Comune di Residenza …………………….. Indirizzo ……………………………………. n°….  
 
CAP ………………… 
 
Indirizzo (se diverso dalla residenza) ……………………………………………… n°….  
 
Tel.abitazione …………………. Tel.cellulare …………………….. E-mail…………………….  
 

C H I E D O 
Che il/la propria/o figlia/o possa usufruire del servizio di Trasporto Scolastico per l’anno scolastico 
2012/2013. 
 
1° figlio iscritto: 
Cognome………………………………………. Nome…………………………….………….  
Cod.Fisc. ……………………………… 
Data di nascita …./…./…….. Luogo di nascita ………………………………………………. 
 
Scuola …………………………………………..…………….. Classe ……………………… 
  
Sezione ………………………….. 
 
2° figlio iscritto: 
Cognome………………………………………. Nome…………………………….……….….  
Cod.Fisc. ……………………………… 
Data di nascita …./…./…….. Luogo di nascita ………………………………………………..  
 
Scuola …………………………………………..…………….. Classe ……………..…………  
 
Sezione ………………………….. 
 
 
 
 



3° figlio iscritto: 
Cognome………………………………………. Nome…………………………….………….  
Cod.Fisc. ……………………………… 
Data di nascita …./…./…….. Luogo di nascita ………………………………………………. 
Scuola …………………………………………..…………….. Classe ……………………… 
Sezione ………………………….. 
 
4° figlio iscritto: 
Cognome………………………………………. Nome…………………………….…………. 
Cod.Fisc. ……………………………… 
Data di nascita …./…./…….. Luogo di nascita ………………………………………………. 
 
Scuola …………………………………………..…………….. Classe ……………………… 
Sezione ………………………….. 
 

D I C H I A R O 
 

• che il reddito ISEE conseguito dal nucleo familiare durante l’anno 2011 è stato di 
€__________________ 
• di essere consapevole che, alla fermata dello scuolabus, deve essere sempre presente una persona 
che  prenda in custodia  il /i bambino/i negli orari stabiliti; 
• di assumere l’obbligo del pagamento delle tariffe  stabilite dall’Amministrazione comunale; 
• di essere consapevole che, per  usufruire al servizio stesso, è necessario essere in regola con il  
    pagamento delle tariffe ; 
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento del proprio indirizzo; 
• di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nel presente atto , ai sensi del D.Lgs  196/2003 e  
   ss.mm.ii; 
• che i nominativi delle persone, maggiorenni e capaci di agire, autorizzate in mia assenza a 
prendere in  custodia il/i bambino/i alla fermata dello scuolabus sono i seguenti: 
 
Sig……………………………………………….grado  
 
parentela…………………………tel.cell……………………………. 
 
Sig……………………………………………….grado  
 
parentela…………………………tel.cell……………………………. 
 
Sig……………………………………………….grado  
 
parentela…………………………tel.cell……………………………. 
Sollevo l’autista dello scuolabus e l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità 
prima dell’inizio del trasporto e dopo la fine dello stesso. 
Allego: 
 • Foto tessera del bambino che dovrà usufruire del servizio scuolabus; 
 • Certificato medico ai sensi della L.104/92 , art. 3, comma 3; 
 
Sennori _________________________ 
                                                                                                                Il Richiedente 
 
                                                                                                         ___________________      
 


