
 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

GESTITO DALL’ASP OPUS CIVIUM 

 

Il sottoscritto/a _____________________________________________ genitore del bambino/a  _________________________ 

_________________________________________chiede inoltre l’iscrizione  al servizio di trasporto scolastico al seguente 

indirizzo: ______________________________________________________________________________________________ 

per il viaggio di:       □ sola andata           □  solo ritorno          □  andata e ritorno 

A questo scopo dichiaro: 

□ che il bambino/a sarà accompagnato/prelevato alla fermata stabilita ed agli orari comunicati di partenza/arrivo personalmente; 

□ che il bambino/a sarà accompagnato/prelevato alla fermata stabilita ed agli orari comunicati di partenza/arrivo tramite i seguenti delegati, 

di età idonea: 

______________________________________________ in qualità di ___________________________ del bambino/a 

______________________________________________ in qualità di ___________________________ del bambino/a 

______________________________________________ in qualità di ___________________________ del bambino/a 

assumendomi piena responsabilità in caso di inadempienza; 

 di essere a conoscenza del Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico di cui accetto le condizioni, e delle tariffe con le relative fasce 

I.S.E.E. attualmente in vigore,che potranno essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale; 

 di impegnarmi puntualmente al pagamento delle rette nelle modalità previste, compreso il pagamento anticipato della prima rata, come 

sarà comunicato da ASP nella lettera di avvio al servizio; 

 di essere a conoscenza che, qualora fosse presente una situazione debitoria pregressa nei confronti di ASP, la mia domanda di 

ammissione al servizio non potrà essere accolta, se non dopo saldo ed esibizione di idonea documentazione di avvenuto pagamento; 

 di essere a conoscenza che, qualora non provvedessi al  pagamento delle rette nei tempi e nei modi previsti, l’ente gestore potrà 

sospendere o ritirare definitivamente il bambino/a dal servizio, come da Regolamento; 

 di accettare, qualora la mia domanda fosse accolta, le condizioni sopra esposte e considerare il presente modulo a tutti gli effetti come 

contratto d’utenza. 

La comunicazione di avvio al servizio, con gli orari e la fermata dello scuolabus, saranno indicati dal servizio scuola dell’ASP prima dell’inizio 

della scuola. 

 

 

DICHIARO DI AVERE RICEVUTO INFORMATIVA RELATIVA AI DATI PERSONALI.  

                                            

                                                                                                                      Il richiedente/dichiarante 

                                                                                                                               

                                                                                                                            ________________________ 
 

 

 Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del  DPR 

245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 

ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

          

       L’addetto ricevente         Il richiedente/dichiarante 

 

 

 

____________________                                                                                   ________________________ 
 

 
N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 

fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente 

 

 

 

 

 

 

 


