
 
AL COMUNE DI PRAMAGGIORE 

UFFICIO TECNICO 
Piazza Libertà, 5/5 

30020 Pramaggiore (Ve) 

 
 
ufficiotecnico@comune.pramaggiore.ve.it 

 
0421/203680 

 
  

Modulo di iscrizione servizio di trasporto scolastico Anno Scolastico 2022/2023 
 

Il/la sottoscritto/a genitore, tutore o affidatario 

Cognome Nome Codice Fiscale 

   
Residenza 
Provincia Comune Indirizzo Civico Cap 

     
Telefono E-mail 

  
CHIEDE 

l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022/2023 del/la proprio/a figlio/a 
Cognome Nome Codice Fiscale 

   
Scuola frequentata 
Classe Sezione Scuola 

   
 
Perfezionando l’iscrizione come segue 

□ 
versamento della quota annuale di Euro 279,50 in un'unica soluzione entro il 31 Agosto 2022 

□ 
versamento 1° rata di Euro 186,32 entro il 31 Agosto 2022 e 2°rata di Euro 93,18 entro il 15 Dicembre 2022 

□ 
Avente diritto ad agevolazioni diritto allo studio (ISEE inferiore uguale € 14.000). 

 
Avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e 
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

DICHIARA 
1) di aver effettuato la scelta o richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337-
ter e 337-quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori; 
2) di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile a essere presente alla fermata del pulmino alla partenza e al 
rientro del/i proprio/i figlio/i da scuola, in alternativa di delegare le seguenti persone maggiorenni, di cui allega copia della carta 
d’identità : 
 
__________________________________________________________________________________________________________; 
 
__________________________________________________________________________________________________________; 
 
___________________________________________________________________________________________________________; 
3) Di rispettare categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’Ufficio scuolabus; 
4) Di avere inoltre la necessita che il/la proprio/a figlio/a venga trasportato presso il seguente indirizzo, differente dalla propria 
residenza ma sempre compreso tra le zone di competenza territoriale della suola: 
_______________________________________________________________________________________________. 
 
Allega: 

□ Copia del documento di riconoscimento 
□ Quietanza di versamento della quota di iscrizione. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196) 
dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento 
delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione della pratica. 
 

 
 
 

  

Luogo Data Il dichiarante 
 


