
FOGLIO NR. 2 - ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO a.s. 2018-2019 

Pag. 1  obbligo di compilazione per genitori alunni Scuola Infanzia – Pag. 2 (retro) compilazione 
in alternativa alla pag. 1 unicamente per genitori alunni Scuola Primaria 

 

 
Città di Arona  

Servizio Istruzione 
 

I sottoscritti __________________________________________________________ (padre) 

e ________________________________________________________________(madre) 
 
(NB: in caso di irreperibilità di uno dei genitori o di affido esclusivo chiedere all’ufficio  apposito modulo per dichiarare tale condizione) 

 
GENITORI DELL’ALUNNO/A 

 

________________________________________________________________________ 
 
residente a _________________________Via___________________________________  
 
frequentante la scuola ____________________________ classe____________________ 

DICHIARANO 

di avere incaricato il/i Sig./Sigg. (indicare nome e cognome): 
 

1 2 

3 4 

tutti maggiorenni, a prendere in consegna per l’A.S. 2018/19 il/la suddetto figlio/a alla fermata 

dello scuolabus assumendosene ogni responsabilità; 

Di essere informato e di accettare che, nel caso in cui alla fermata non ci sia né un genitore né 

l’incaricato ad aspettare il minore, lo stesso venga accompagnato, al termine del percorso previsto: 

Nel caso degli alunni della scuola dell’infanzia, presso la scuola di provenienza sino alle ore 17:30 e 
successivamente presso il comando Polizia Locale di Arona; 

Nel caso degli alunni della scuola primaria presso il Comando di Polizia Locale di Arona. 
 

Data ____________________________ 

 

Firme: padre _______________________madre ______________________ 

Informati sui diritti e sui limiti di cui alla Legge D.Lgs. 196/03 (comunque nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/ 679) concernente la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso e autorizzano il Comune di Arona a raccogliere e 
trattare i propri dati personali e quelli del proprio figlio/a o tutelato/a qui conferiti per rispondere alle richieste di intervento che lo riguardano. I servizi del 
Comune di Arona si impegnano ad utilizzare tali dati esclusivamente ai fini delle attività istituzionali svolte. 
Consapevoli che i dati saranno trattati anche da soggetti terzi (es. azienda appaltatrice del servizio...) esclusivamente in relazione all’erogazione del 
servizio stesso. 
Consapevoli che il mancato conferimento dei dati richiesti potrebbe portare all’esclusione dell’utente dal servizio in considerazione dell’impossibilità di 
un corretto svolgimento dello stesso.   

Luogo e data  padre   madre  

____________________      _______________________________     _________________________ (firma leggibile) 

 

Incaricato 1 (firma leggibile) Incaricato 2 (firma leggibile) Incaricato 3 (firma leggibile) Incaricato 4 (firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare fotocopie documenti di padre, madre e di tutti gli incaricati 

SEGUE RETRO (PAGINA NR. 2) 



 

 

UTILIZZO AUTONOMO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

(solo per scuola primaria)    ALTERNATIVA 
La norma consente che i genitori possano autorizzare, se valutano vi siano le condizioni, l’utilizzo autonomo del servizio di trasporto 
scolastico. 
Nel caso il genitore decidesse di NON provvedere a prendere in carico alla fermata il/la propri/a figlio/a - personalmente o 
tramite delegati - dovrà compilare la parte seguente: 

 

I SOTTOSCRITTI: 

 

PADRE __________________________________________________________________________ 

MADRE _________________________________________________________________________ 

 (NB: in caso di irreperibilità di uno dei genitori o di affido esclusivo chiedere all’ufficio  apposito modulo per dichiarare tale condizione) 

 

 GENITORI DELL’ALUNNO/A 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
residente a _____________________________Via___________________________________  
 
frequentante la scuola __________________________________________________________ 

 

DICHIARANO 
 Di aver attentamente valutato il tragitto dalla fermata dello scuolabus a casa ritenendo che non sussistano 

pericoli tali che possano impedirne la percorrenza autonoma da parte del proprio figlio/a; 
 Di autorizzare il proprio figlio/a all’utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2018/19; 
 Di aver a tale scopo istruito adeguatamente il proprio figlio/a a proposito del tragitto che dovrà compiere; 
 Di essere consapevoli delle responsabilità che conseguono in capo ai genitori in conseguenza della scelta 

di utilizzo autonomo del servizio; 
 Di essere consapevoli la vigilanza sul minore esercitata dal Comune tramite gli addetti allo scuolabus si 

conclude con la discesa dal mezzo. 

 
FIRMA PADRE________________________________________________________ 
 
FIRMA MADRE _______________________________________________________ 

 

Informati sui diritti e sui limiti di cui alla Legge D.Lgs.196/03 (comunque nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/ 679) concernente la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso e autorizzano il Comune di Arona a raccogliere e 
trattare i propri dati personali e quelli del proprio figlio/a o tutelato/a qui conferiti per rispondere alle richieste di intervento che lo riguardano. I servizi del 
Comune di Arona si impegnano ad utilizzare tali dati esclusivamente ai fini delle attività istituzionali svolte. 
Consapevoli che i dati saranno trattati anche da soggetti terzi (es. azienda appaltatrice del servizio...) esclusivamente in relazione all’erogazione del 
servizio stesso. 
Consapevoli che il mancato conferimento dei dati richiesti potrebbe portare all’esclusione dell’utente dal servizio in considerazione dell’impossibilità di 
un corretto svolgimento dello stesso.   

Luogo e data  padre    madre  

  

____________________           _______________________________     _________________________ (firma leggibile) 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DI ENTRAMBI I GENITORI 


