
 

 
 
 

 

 

Al Comune di Palena  
Settore Affari Generali 
Via Roma, 5 
66017 PALENA (CH) 

 

RICHIESTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019-2020 
 

Il sottoscritto/a 

COGNOME ________________________  NOME________________  

N A T O / A  A  ____________________  IL ________________  E RESIDENTE  NEL 

COMUNE DI  ____________________ PROV. _________________   ALLA  

VIA____________________________________N. __________, TEL.__________________  

INDIRIZZO E-MAIL________________________________ 

 

in qualità di____________________  (specificare se di GENITORE o altro) dell'alunno/i 

 

1) COGNOME _____________________  NOME_______________ N A T O / A  

A   IL  __________________________  ISCRITTO ALLA CLASSE  SEZ.  DELLA 

SCUOLA___________________________________ 

2) COGNOME _____________________  NOME_______________  N A T O / A  

A   IL  __________________________  ISCRITTO ALLA CLASSE  SEZ.  DELLA 

SCUOLA___________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali per dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di 

atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

CHIEDE 

di usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’.a.s. 2019-2020 per il minore sopra 

Comune di Palena 

Provincia di Chieti 

—————•————— 



specificato. 

DICHIARA 

 

Di essere a conoscenza che il Comune assume la responsabilità della vigilanza sul 

minore solo nei momenti che lo stesso è sullo scuolabus, mentre prima della salita e/o 

dopo la discesa dal medesimo, la vigilanza spetta ai genitori, o a chi ne fa le veci, e all a 

scuola che sono tenuti ad organizzarsi per accompagnare e/o accogliere l'alunno alla 

fermata dello scuolabus. 

Pertanto il sottoscritto 

SI IMPEGNA 

ad essere personalmente presente alla fermata dello scuolabus sia al mattino che al 

rientro del minore. Autorizza, in sua assenza, la consegna del minore alle sotto 

specificate persone: 

COGNOME E NOME_________________________________________________ 

RELAZIONE DI PARENTELA____________________ L U O G O  E  D A T A   

D I NASCITA______________________________________________  

Inoltre, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, ricevuta preventiva informazione circa l'utilizzo dei dati 

personali dichiarati, 

AUTORIZZA 

Codesta Amministrazione al trattamento degli stessi e alla diffusione a terzi esclusivamente nei 

limiti e con le modalità necessarie allo svolgimento delle finalità istituzionali dell'Ente. 

Palena , ______________________ 

 

                                  IL RICHIEDENTE



 

 

 

 

 

Comune di Palena (CH) 

Via Roma n°5,  c.a.p. 66017  tel.  0872 – 918112    fax 0872 - 918447  c.f /p.iva 00248560690 

 

 

 

 


