
Al COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE 

Servizio Istruzione  

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 

Per motivi organizzativi il presente modulo deve essere riconsegnato tassativamente entro il 24 Maggio 2019 
all’Ufficio Istruzione del Comune o via e-mail all'indirizzo: servizipersona@comune.pasianodipordenone.pn.it  

 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, residente a _______________________ 

Via ________________________________________ cell. n. _______________________ Tel. n. ___________________ 

indirizzo e-mail _____________________________________________ 

genitore/tutore dell’alunno/a   cognome_______________________________ nome______________________________, 

nato/a  a ___________________________________________  il _____________________________________  abitante  a 

____________________________ in Via ______________________________________________  

iscritto/a per l’anno scolastico 2019/2020 alla Scuola di seguito indicata:  

 Scuola dell’Infanzia STATALE “MARIO LODI” - sez. ________ 

 Scuola dell'Infanzia "GESU' BAMBINO" PASIANO - sez. ________ 

 Scuola dell'Infanzia "S. BENEDETTO ABATE" RIVAROTTA - sez. ________ 

 Scuola Primaria "DANTE ALIGHIERI" classe ________ sez. _____ 

 Scuola Primaria "M.T. CALCUTTA" classe ______ sez. ______  

 Scuola Secondaria di primo grado "C. COSTANTINI" classe _______ sez. _____  

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - 2019/2020 del proprio figlio 

 

 con utilizzo del servizio dall’indirizzo di residenza    ANDATA    RITORNO 
 

 con utilizzo del servizio diverso dalla residenza (precisare indirizzo – andata e ritorno):  

 

……  ANDATA  _____________________________  RITORNO ____________________________ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Altre ed eventuali esigenze: _________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutte le modalità, i termini e le altre disposizioni contenute nella 

circolare informativa per l'a.s. 2019/2020 e nel Regolamento del Comune di Pasiano di Pordenone per il servizio 

di trasporto scolastico vigente, fino a nuove determinazioni da parte dell’Amministrazione Comunale: 

 
Art. 5 comma 3: ““Non verranno accolte le domande di chi non risulti in regola con i pagamenti 
dell’anno scolastico precedente. L’utente verrà riammesso al servizio dopo che la famiglia avrà sanato la 

situazione debitoria anche tramite forme di piani di rientro concordati e approvati dall’ente nonché tramite 
eventuali esenzioni parziali o totali concordate e approvate dall’amministrazione nelle forme di legge.”” 

 

Si ricorda che l’accettazione della domanda da parte dell’Amministrazione Comunale sarà subordinata al numero 

dei posti per ogni scuolabus. 

Per le scuole primaria e secondaria le fermate sono stabilite in uno o più punti di raccolta per zona. 
 

Ci si riserva di comunicare tempestivamente, per iscritto, ogni variazione alla presente richiesta (rinuncia al servizio, 

cambio di residenza, ecc.). 

 

Pasiano di Pordenone, lì…………………………………               ……………………………………………….  

F I R M A 

             (del genitore o di chi ne fa le veci)  
 
 

./. segue sul retro 



DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER IL RITIRO DEL MINORE ALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS COMUNALE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

I sottoscritti: 
(padre) _________________________________ nato a __________________________________ il _______________  

residente a (solo se diverso dall’indirizzo indicato nella domanda) __________________________________________ 

in Via ____________________________________ 

 

(madre) _______________________________nata a __________________________________il __________________  

residente a (solo se diverso dall’indirizzo indicato nella domanda) ____________________________________________ in 

Via ____________________________________  

 

Genitori dell’alunno/a ____________________________________ 
 

□ di provvedere personalmente al ritiro del/della proprio/a figlio/a presso la fermata dello scuolabus stabilita 

dall’Amministrazione Comunale;  

 

□ di delegare la/le persone di seguito indicate per il ritiro del/della proprio/a figlio/a presso la fermata dello 

scuolabus stabilita dall’Amministrazione Comunale:  

 

● il/la sig./sig.ra____________________________, nato /a a _____________________ il ______________, residente a 

______________________ in Via _______________________in qualità di ________________________________  

 

●il/la sig./sig.ra____________________________, nato/a a _____________________ il _______________, residente a 

______________________ in Via _______________________in qualità di _______________________________  

 

 

SI IMPEGNA INOLTRE 
 

1. AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE RATE PER L’A.S. 2019/2020, COME STABILITE CON 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DELL’11.03.2019, PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO 

TRASPORTO SCOLASTICO NEI TERMINI E SECONDO LE MODALITÀ INDICATE NELLA NOTA 

INFORMATIVA. L’EVENTUALE MANCATO VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE COMPORTERÀ 

LA RISCOSSIONE COATTA; 

 

2. A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE PER ISCRITTO ALL’UFFICIO ISTRUZIONE DEL COMUNE 

L’EVENTUALE RINUNCIA AL SERVIZIO, CHE AVRÀ EFFETTO DAL MESE SUCCESSIVO; 

 

3. a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/i propri/o figli/o per evitare eventuali pericoli; 

 

4. a informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale di Pasiano di Pordenone qualora le condizioni di sicurezza 

si modifichino; 

 

5. a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta dell'Amministrazione Comunale di Pasiano di Pordenone nel 

caso insorgano motivi di sicurezza; 

 

6. a RICORDARE COSTANTEMENTE AL MINORE LA NECESSITÀ DI CORRETTI COMPORTAMENTI ED 

ATTEGGIAMENTI all’interno degli autobus ed il rispetto del codice della strada. 
In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione dell’accompagnatore e/o dell’autista, 
il Comune segnalerà quanto accaduto ai genitori dell’alunno indisciplinato. Dopo due segnalazioni scritte l’utente 
potrà essere temporaneamente escluso dal servizio. (art. 8 commi 4 e 5 del Regolamento Com.le per il servizio di trasporto scolastico). 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il/la sottoscritta/o sarà passibile di 

sanzioni penali. 

 

Pasiano di Pordenone, lì ____________________________  

 

 Firma del padre                    Firma della madre 

 

______________________________      ___________________________ 
 

 

PRIVACY: Ai sensi D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy, Comune di Pasiano di Pordenone in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati 
personali forniti, dichiara che tali informazioni verranno conservate all'interno dei propri archivi informatici e/o cartacei con garanzie di sicurezza e 

riservatezza. L'utilizzo di tali dati è limitato esclusivamente allo svolgimento dei rapporti tra i clienti e Comune di Pasiano di Pordenone. Ai sensi dell'art.13, 

il cliente potrà, in qualsiasi momento richiedere la verifica, la variazione o la cancellazione dei suoi dati personali. 

===================================================================================== 
 

RISERVATO AL COMUNE 

 
N. LINEA ______________ AUTOBUS SCOLASTICO 


