
 

 
      Al Signor Sindaco 

     del Comune di Ragusa

RICHIESTA  SERVIZIO  SCUOLABUS COMUNALE    a.s. 2022-2023 

ALUNNO/A

Cognome______________________________Nome_________________________________nato  a_________________________

il__________________ iscritto  alla  classe______

dell'ISTITUTO_________________________________________________

PLESSO (indicazione obbligatoria)____________________________________________________________________________________________________

Il  sottoscritto  genitore  del  suddetto  studente  ___________________________________________________________,nato

a____________________________ prov (____) il _________________________C.F.________________________________ Documento

d’identita!  n.  _____________________________  rilasciato da_________________________________  residente a Ragusa in

via  ________________________________________,  residente/domiciliato  insieme  al  proprio  nucleo  familiare  in

contrada  ___________________________________________tel._____________________________________e-

mail____________________________

 

C H I E D E
Ai sensi della  L.  R.  n.24 del 26/05/73 e ss.ii  il  servizio di  SCUOLABUS COMUNALE per il  proprio
figlio/a  per  l'anno  scolastico  2022/23  dalla  suddetta  contrada  alla  sede  scolastica  dell'Istituto
sopraindicato.

Il  sottoscritto, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445  del 28 dicembre 2000,

 D I C H I A R A   

 Di essere residente o dimorante al di fuori dalla cinta urbana, in frazioni, borgate, agglomerati
urbani e rurali, la cui abitazione dista non meno di 1500 mt dalla scuola frequentata; 

  che la distanza dalla propria residenza  alla  scuola  e!  di circa km  __________________ (indicazione
obbligatoria);

 di  impegnarsi,  giornalmente,  ad  accompagnare  ed  attendere   alla  fermata   il  proprio  figlio/a
all'arrivo dello scuolabus o a delegare, previa autorizzazione del competente ufficio, altra persona
di cui sara!  fornito documento d'identita! ;

 di autorizzare codesto Ente ad utilizzare i  dati  contenuti  nel  presente formulario per le  finalita!
previste dalla legge, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal Dlgs 101/2018;

  di autorizzare il Comune di Ragusa all'utilizzo della posta elettronica sopra indicata per l'invio di
ogni comunicazione relativa al servizio scuolabus; 

 di  aver  preso  visione  del  regolamento  comunale  sul  trasporto  scolastico  approvato  dal
Consiglio Comunale  con atto n° 9/2010.

Ragusa,  lì! _____________________                                                                                                           IL GENITORE    
 

_______________________________

N.B  .      L’istanza   puo!  essere  presentata     online     agli  indirizzi     ufficio.  protocollo@comune.ragusa.it    oppure  
protocollo@pec.comune.ragusa.it     o,  in alternativa,  presso lo sportello Pubblica Istruzione - Settore VII - Servizi Sociali,  via  
Mario Spadola, 56, 
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