
Al Sig. Sindaco  
del Comune di Berra 

 
 

DATA…………………… 
 
OGGETTO: Domanda di ammissione al Servizio di Trasporto Scolastico 
 
 
CLASSIFICAZIONE:     7.1                                           CODICE PROTOCOLLO:  SCUOLABUS 
 
 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….. 

residente a ………………………………Via/P.zza………………………………………………… 
nato/a…. il …………………………..C.F…………………………………………………………… 

tel……………………………………………………………………………………………………… 

e-mail……………………………………………………………………………………………….…. 

genitore dell’alunno/a ………………………………………………………………………………… 

frequentante la scuola ……………………………………………..………... classe………………… 

 

CHIEDE IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 201 8-2019 
 

ANDATA e RITORNO:            SOLO ANDATA:              SOLO RITORNO:   

Si prega di indicare di seguito l’indirizzo principale da considerare per il trasporto (andata e 

ritorno) o N° del punto di raccolta (percorso medie di Serravalle): 

 

 

 

corrispondendo: 

□ la quota  di compartecipazione al servizio secondo le tariffe stabilite dall’Amministrazione 
Comunale per i servizi a domanda individuale per: 

                    ○  utenti ISEE                               ○ utenti non ISEE 

□ di essere in possesso di Attestazione ISEE (vedi dati sotto registrati): 
    ►   N. Prot. INPS-ISEE …………………………………………………………………………… 
    ►   Valore ISEE € …………………………………………………………………………………. 
 

□ di non essere in possesso di Attestazione ISEE ma di comunicare i dati (sotto elencati) 

quanto prima: 
    ►  N. Prot. INPS-ISEE ……………………………………………………………………………. 
    ►  Valore ISEE € ………………………………………………………………………………….. 
     
 



 

Il pagamento del Servizio dovrà essere effettuato 
entro e non oltre il 31 luglio 2018. 

 
Il/la sottoscritto/a consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che comunque 

comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, dichiara, a norma dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 

(dichiarazione sostitutiva di certificazione): 

 
Berra lì ………………………                                                  Il Dichiarante (1) 
 
 
 
                                                                               ………………………………………………… 
 
Dichiara di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di 
prestare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo 
svolgimento della presente istanza. 
 
 

 
 
 VISTO  per la identificazione a mezzo di …………………………..   L’Addetto dell’Ufficio Procedente 
 
 
                                                                                                                         …………………………….. 
 
 
 Allega copia fotostatica di documento d’identità valido 
             Barrare il caso che ricorre 
*************************************************** ***************************** 
(1) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta insieme alla copia fotostatica non autenticata di un 
documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo 
posta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Al Sig. Sindaco 

del Comune di Berra 
 
 
 
 
Da firmare per alunni iscritti a scuola Secondaria di I° Grado “C. Govoni” sez. Berra 
 
Oggetto: Percorso fermata scuolabus-abitazione (vigilanza). 
 

I sottoscritti_______________________________________________________  

residenti in _____________________via___________________________________ genitori dell'alunno 

_________________________ di anni______________ frequentante la classe ______ della Scuola Media 

Statale "C. Govoni" di Copparo sezione staccata di Berra 

D I C H I A R A N O 

- di essere a conoscenza che la responsabilità per il proprio figlio fuori dagli orari scolastici ricade 

interamente su di loro; 

- di essere a conoscenza delle norme previste dal vigente regolamento comunale relativo al trasporto 

scolastico e di accettarne le modalità di espletamento; 

- di essere nella impossibilità di garantire la presenza di uno dei due genitori o di altra persona maggiorenne, 

ad accogliere il proprio figlio, di ritorno dalla scuola, alla fermata dello scuolabus; 

- di aver valutato le caratteristiche del percorso che va' dalla fermata dello scuolabus alla casa  e dei 

potenziali pericoli; 

- di aver valutato positivamente la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del 

proprio figlio; 

- di essere disposti a collaborare con il Comune per eventuali iniziative di tutela e prevenzione e di 

esercitare un continuo controllo sul proprio figlio; 

e pertanto                                                 C H I E D O N O 

che il proprio figlio sia autorizzato a percorrere autonomamente il tratto di strada intercorrente tra la fermata 

dello scuolabus (al momento della discesa) fino alla propria abitazione senza la presenza di accompagnatori. 

I sottoscritti genitori si                                IMPEGNANO 

1) a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio affinché lo stesso non corra alcun 

pericolo e a far trovare, una volta tornato a casa, la dovuta accoglienza; 

2) ad informare immediatamente il Comune nel caso in cui si verificassero mutamenti circa i fattori 

individuali del proprio figlio o dei fattori ambientali;  

3) a ritirare personalmente, o tramite persona maggiorenne, il proprio figlio alla fermata dello scuolabus nel 

caso in cui insorgessero motivi di sicurezza; 

4) a ricordare costantemente al proprio figlio le regole sulla sicurezza stradale. 

 

Data____________________ 

 

il Padre ________________________                                la Madre________________________________ 

 


