
RICHIESTA DI SERVIZIO DI SCUOLABUS  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

ALUNNO /  ALUNNI 
 

Cognome: Nome: 

 

Cognome: Nome: 

 

Cognome: Nome: 

 
Io sottoscritto/a GENITORE  
 

Cognome: Nome: 

 

Nato/a a: Il: 

 

Residente in via  

 

Nr. Telefono: 

 
CHIEDO L’ISCRIZIONE 

 

  Al servizio di trasporto scolastico tramite scuolabus  

 Allego: Liberatoria utilizzo trasporto scolastico studenti sottoscritta da entrambi i 
genitori (senza tale consenso il servizio NON potrà essere erogato). 

 
Si informa che per l’anno scolastico 2022 – 2023 è previsto il pagamento di una 
tariffa mensile per il trasporto, da pagarsi tramite PagoPA, pari a: 

• € 20.00 per i residenti. 

• € 30.00 per i non residenti. 

 
Si comunica che non verrà effettuato il servizio di trasporto per i rientri pomeridiani relativi 
alle lezioni facoltative supplementari se non sarà raggiunta la quota di 10 partecipanti. 
 
In fede. 
 
Salvirola, …………………………………… 
              Firma del genitore 

         ………………………… 



Spett.le Comune di Salvirola 
 
 
 

OGGETTO: Liberatoria utilizzo trasporto scolastico studenti Scuola 
Secondaria di Primo Grado. 
 

Io sottoscritto___________________________________________________________  

nato a______________________________________, il__________________________ 

residente in______________________________________________________________ 
  

e io sottoscritta _______________________________________________________ 

nata a______________________________________, il__________________________  

residente in _____________________________________________________________,  
 

rispettivamente padre e madre esercenti la patria potestà o affidatari o tutori  
 

dell’alunno/a_____________________________________________________________ 

nato/a______________________________________, il __________________________ 

residente in___________________________________________________________, 

frequentante per l’A.S. 2022/2023 la classe___________ presso la Scuola Secondaria di 

1° grado di Romanengo, 
 
Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con 
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284);  
Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;  
 

DICHIARANO 
 

□ di essere impossibilitati a garantire la presenza alla fermata dello scuolabus di un 
genitore o di altro soggetto maggiorenne, come da D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis, e che 
il/la proprio/a figlio/a è in grado di percorrere in piena autonomia sia il percorso casa-
fermata che fermata-casa sollevando quindi da ogni responsabilità la ditta appaltatrice ed 
il Comune di Salvirola.  
 
Data______________ 
 
(Firma del  padre) ____________________________ 
 
(Firma della madre)___________________________  
 
Autorizziamo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.  
Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; 
Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; 
Visto l’articolo 591 del C.P.;  
 
(Firma del padre) _____________________________ 
 
(Firma della madre) ___________________________  
 


