
 
Comune di Sarnico 

 

DOMANDA ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020 
Da presentarsi al protocollo del Comune di Sarnico entro il 31 luglio 2019 

 

Il/La sottoscritto/a  ……………………………………………..………………………………Residente a …………..………….…..….. 

in Via ………………..…………………………………e-mail………………………………………..………………..……..………..………………… 

Il/La sottoscritto/a    ……………………………………………..………………………………Residente a ..…………………….…..….. 

in Via ………………..…………………………………e-mail………………………………..…………………..……..……………..………………… 

in qualità di     □ genitori          □ tutore                         del/della minore  sottoindicato/a 

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

RESIDENZA  SCUOLA materna/ 
primaria/ second. 1° 

CLASSE  e 
SEZIONE 

      

Nominativi e numeri di telefono per comuncazioni urgenti 

……………………………………………………………………………………. tel:………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. tel: ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. tel: ………………………………………………………………………… 

CHIEDONO L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020, 
PER IL MINORE SOPRAINDICATO. 
Indicare la fermata prescelta ______________________________________________________. 
Le iscrizioni sono valide fino al termine dell’anno scolastico. Per la rinuncia anticipata al servizio è 
necessario presentare rinuncia scritta all’ufficio protocollo. 
Il pagamento del servizio è mensile, e deve essere effettuato alla società che gestisce il servizio.  
 
Con la sottoscrizione della presente i genitori/il tutore: 
□ si impegnano ad attendere il ritorno del minore personalmente, alla fermata prescelta. 
□ si impegnano ad autorizzare, con delega scritta, persone MAGGIORENNI ad attendere il ritorno del 
minore alla fermata prescelta. 
□ autorizzano il minore sopra indicato a scendere dallo scuolabus ANCHE IN ASSENZA DI PERSONA 

INCARICATA AL RITIRO (facoltà possibile solo per alunni frequentanti le classi 4° e 5° della 
scuola primaria e le classi della scuola secondaria di 1° grado). 
- si impegnano ad accettare l’organizzazione del servizio per ciò che riguarda orari, percorsi, tariffe, fermate 
ed eventuali variazioni che si rendessero necessarie durante l’anno scolastico; 
- si impegnano a comunicare la presente iscrizione e a pagare il corrispettivo dovuto per il servizio, alla 
Società che gestisce il servizio medesimo. 
- si impegnano, in caso di rinuncia anticipata al servizio, a presentare disdetta scritta al protocollo del 
Comune di Sarnico. 
- danno il proprio consenso al trattamento dei dati forniti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, e s.m.i. 
Sarnico, ……………………..…………. 
 
Firma genitore ………………….………..……………….   Firma genitore (o tutore)………….………………………………………. 


