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ORGANIZZAZIONE  SERVIZIO  TRASPORTO SCOLASTICO 

PER L’ANNO 2021/2022 

       

I GENITORI 
DEGLI STUDENTI CHE  IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 

FREQUENTERANNO LA  SCUOLA PRIMARIA E  SECONDARIA DI 

PONTECCHIO POLESINE  

E CHE INTENDONO USUFRUIRE DELLO SCUOLABUS  
                  SONO PREGATI DI CONSEGNARE LA PRESENTE DOMANDA 

ENTRO IL TERMINE DEL 31.08.2021 

direttamente all’ufficio segreteria del Comune oppure a mezzo mail a 

segreteria@comune.pontecchio.ro.it 
 

Il sottoscritto (Padre) ______________________________________________________ 

(Madre) __________________________________________________________________ 

Tel________________________ Cellulare _____________________________ 

Genitore del bambino (Cognome- Nome dell’alunno)_______________________________ 

Nato a________________________________il___________________________________ 

residente a___________________________ in Via___________________________n°___ 

frequentante nell’ anno scolastico 2021/2022  la classe___________________della scuola  

□ PRIMARIA del plesso scolastico del Comune di PONTECCHIO POLESINE 

□ SECONDARIA D I° GRADO del plesso scolastico del Comune di PONTECCHIO POLESINE 

C H I E D E 
Che il proprio figlio/a possa usufruire del servizio scuolabus secondo le seguenti modalità (barrare 

il servizio che interessa ): 

 

□ Servizio andata e ritorno                                   □ € 28,00 al mese per un figlio 

                                        □ € 41,00 al mese nel caso di 2 figli 

                                        □ € 53,00 al mese nel caso di 3 o più figli 

 

□ Servizio di sola                                                  □ € 19,00 al mese per un figlio 

    □ andata                                                         □ € 31,00 al mese per due figli 

    □ ritorno                                                        □ € 40,00 al mese per tre o più figli 
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Si impegna, in caso di accettazione della presente domanda, a pagare esclusivamente 

a mezzo di bonifico bancario intestato a: 

Comune di Pontecchio Polesine IBAN IT84L0359901800000000130293 

indicando come causale il nome del trasportato, il nominativo del genitore e la 

classe frequentata. 

 
Inoltre: 

Il sottoscritto genitore, consapevole delle norme che regolamentano il servizio di trasporto 

scolastico, e non essendo in grado di presenziare alla salita e alla discesa dallo scuolabus 

del proprio figlio, con la presente autorizza l’autista ad espletare il servizio con normalità e 

regolarità anche in assenza del sottoscritto. 

Consapevole altresì che l’amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà esigere la 

presenza di un adulto in casi ritenuti pericolosi. 

______________________ ,li ____________________________ 

Firma del Genitore 

_________________________________ 

 

Il/La sottoscritta …………………………………dichiara di aver ricevuto completa 

informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, unitamente a copia dell’art. 7 

del decreto medesimo, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri 

dati qualificati come personali dal citato decreto con particolare riguardo a quelli cosiddetti 

sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

Data________________ Firma del Genitore __________________________________ 

 

 

 

 

Informazioni possono essere richieste all’ufficio Segreteria del Comune di Pontecchio Polesine– tel. 

0425-492017 int.3 -  e-mail : segreteria@comune.pontecchio.ro.it 
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