
                         
 

 

RICHIESTA ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  
A.S. 2020/2021 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________  Residente a ___________________ 

in Via ________________________ n°  Telefono _____________ Cell._________________ 

Mail _______________________________________________________________________ 

In qualità di genitore/tutore del minore: ___________________________________________ 

nato il __/__/_____ a ____________ Provincia _____ Iscritto/a alla classe _________per 

l’anno scolastico 2020/2021 della scuola: 

 ❏  Primaria (Elementari – Pieranica-Quintano)  

❏  Secondaria di Primo grado (Medie – Trescore Cremasco);  
 

CHIEDE 
 
L’iscrizione del proprio figlio/a al Servizio di Trasporto Scolastico.  
 

DICHIARA 
 

● Di accettare tutte le norme previste dal “Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico” 
approvato con deliberazione del C.C. 5 del 23.02.2012;  
● Di impegnarsi a rispettare l’orario di salita sullo scuolabus;  
● Di sollevare l’autista e l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventi 
– riguardanti il minore – che si verifichino prima e dopo la discesa del mezzo;  
● Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento del proprio indirizzo;  
● (Solo nel caso in cui l’alunno frequenti il “tempo prolungato” presso la Scuola Secondaria di Primo 
Grado di Trescore Cremasco), di AVVISARE TEMPESTIVAMENTE, telefonando entro le ore 12.00 
del giorno stesso al numero 0373 71016 per informare che l’alunno non necessita del trasporto di 
ritorno.  
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di avere preso visione dell’informativa privacy allegata al presente modulo 
e di consentire al Comune di Pieranica di utilizzare i dati personali forniti per i fini indicati 
nell’informativa allegata.  
 
Pieranica, ____________________  

   IL/LA RICHIEDENTE 
 

________________________________ 
 
ATTENZIONE! L’Amministrazione Comunale avvisa che la presente raccolta di iscrizioni allo 
stato attuale ha natura conoscitiva con finalità organizzative e l’effettiva validità della stessa resterà 
subordinata alla compatibilità con le disposizioni e misure sanitarie che dovranno essere applicate. In 
particolare, stanti gli obblighi di distanziamento sociale e gli spazi comunque limitati a disposizione, 
l’Amministrazione si riserva di limitare il numero dei posti disponibili, assegnandoli sulla scorta di 
criteri oggettivi di selezione degli iscritti. 

All’ Ufficio Servizi Sociali 
del Comune di Pieranica 
Via G. Marconi, 6 
26017 Pieranica (CR) 

 

CONSEGNARE TASSATIVAMENTE ENTRO LE 

ORE 12.00 DI VENERDI’ 07 AGOSTO 2020, 

PENA RISCHIO ESCLUSIONE DAL SERVZIO 


