
  
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS 
per gli alunni della scuola dell’infanzia  e primaria 

 

DA CONSEGNARE ENTRO IL 31/07/2021 

 
 

AL COMUNE DI VILLA BASILICA 
Ufficio Servizi Scolastici 

 

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________________________        

nato/a  a ______________________________ il __________________  codice fiscale __________________________ 

residente in ________________________ via__________________________________________________ n._______  

telefono __________________ e mail _______________________________In qualità di ________________________                          
                                                                                                                                                  (indicare se genitore, tutore, ecc.) 

 

C H I E D E 

 
 l’iscrizione al servizio scuolabus per l’ alunno/a ___________________________ nato a ________________________  
 
 il __________________  iscritto per l’anno educativo 2021/2022 alla scuola    scuola dell’infanzia   
 

                                                                      scuola primaria classe  ___________ 

                          

Fermata autorizzata richiesta :    
                  
 
______________________________________________               __________________________________________ 
                           Luogo di salita                                                                                Luogo di discesa 
 

       
( La richiesta del luogo di discesa, diversa dal luogo di salita del mattino, potrà essere accettata solo ed 
esclusivamente se compatibili con l’organizzazione del servizio ) 
 
 

D I C H I A R A 
 

A tale scopo di accettare sotto la propria responsabilità le norme poste in essere dal Comune di Villa Basilica per 
l’erogazione del servizio richiesto di cui ho preso visione e particolarmente delle seguenti: 

1. di accettare gli orari, le percorrenze e le norme organizzative poste in essere da codesto ente; 
2. la durata del servizio si intende per tutto l’anno scolastico salvo disdetta, da parte dei genitori, da inoltrarsi per 

scritto all’ufficio comunale. La disdetta avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione. Qualora detta 
comunicazione non fosse fatta nei modi prescritti, il richiedente si impegna a pagare la quota fissata anche per i 
mesi in cui non ha usufruito dello stesso; 

3. di sollevare il Comune di Villa Basilica da ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti che possono capitare al 
proprio figlio durante il percorso da casa al luogo di salita sul mezzo e viceversa e nel tratto che separa il punto 
di discesa e di salita dalla sede scolastica. Di sollevarlo inoltre da qualsiasi responsabilità per i tempi di attesa 
intercorrenti fra l’orario scolastico ed il servizio di scuolabus;   



  
 

4. che in qualunque caso si avvarrà esclusivamente dei benefici derivanti dalla assicurazione che il Comune di 
Villa Basilica contrarrà per responsabilità contro terzi e trasportati con idoneo istituto, ovvero di provvidenze 
derivanti da altra assicurazione di cui il mezzo di trasporto debba essere munito per legge; 

5. in caso di danni provocati ai mezzi comunali da parte del proprio figlio, il sottoscritto si impegna a rimborsare al 
Comune l’importo dei danni che ha provocato; 

6. in caso di gravi negligenze o di disturbo per gli altri ragazzi, sono a conoscenza che il comune può interrompere, 
al proprio figlio, il servizio dopo almeno un richiamo scritto. In caso di interruzione del servizio per i motivi sopra 
esposti, avrò il diritto al rimborso della quota, eventualmente anticipata, per il periodo usufruito. 

7. In caso di assenza del sottoscritto i maggiorenni autorizzati al prelievo dell’alunno frequentante la scuola 
materna ed elementare sono i seguenti: 

 
         Nome e cognome del maggiorenne            grado di parentela col dichiarante            Recapito telefonico 
                                                           
1) _________________________________       ___________________________         _____________________ 
 
2) _________________________________       ___________________________         _____________________ 
 
3) _________________________________       ___________________________         _____________________ 
 
4) _________________________________       ___________________________         _____________________ 
 
5) _________________________________       ___________________________         _____________________ 
 
6) _________________________________       ___________________________         _____________________ 
 
 
Di essere a conoscenza che è prevista la sospensione dal servizio qualora, ripetutamente e senza 
giustificati motivi, i genitori o propri delegati non provvedano al ritiro dell’alunno/a alla fermata e all’orario 
stabilito. 
 

8. Di presentare domanda all’autista, sull’apposito modulo, ogni qualvolta abbia necessità di fare scendere o salire 
il minore ad una fermata autorizzata dello scuolabus, che non sia quella per la quale ha presentato richiesta al 
momento dell’iscrizione. (Allegato “A”) - ulteriori moduli possono essere richiesti all’autista dello scuolabus o 
reperibili sul sito del comune: www.comune.villabasilica.lu.gov.it; 
 

9. Di essere consapevole che il mancato pagamento delle tariffe dovute, oltre all’ attivazione delle forme di 
sollecito può comportare la decadenza dal diritto di fruizione del servizio e verranno avviate le 
procedure di recupero del credito. 

 
Ai sensi e per gli effetti del D. L.gs. n. 196/2003 e del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) n° 2016/679, 
autorizzo il trattamento dei dati personali forniti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e devono essere 
utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
Lì, _____________ 

                                                                                               IL RICHIEDENTE / DICHIARANTE 
                                                                                               _____________________________ 

                                                                                                (Persona che esercita la patria potestà) 
 

http://www.comune.villabasilica.lu.gov.it/

