
 

 

COMUNE DI SANSEPOLCRO 
Provincia di Arezzo 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SCOLASTICHE 
Via Matteotti 1 – 52037 Sansepolcro (AR) 

tel. 0575732216 - 0575732257 – PEC comunesansepolcro@postacert.toscana.it 

 

BANDO PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 

Sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico nel Comune di Sansepolcro per gli alunni 

dell’Istituto Comprensivo. Ad oggi, per la scuola dell’Infanzia il trasporto è gestito dal Comune, 

mentre per la Primaria e la Secondaria di I grado dalla Regione Toscana, tramite terzi.  

Il modulo per l’iscrizione può essere scaricato dal sito www.comune.sansepolcro.ar.it nell’Area 

tematica “Scuola ed istruzione”. La domanda, debitamente compilata e corredata di copia di 

documento d’identità del sottoscrittore, deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune in Via 

Matteotti n.1 – Palazzo delle Laudi (secondo piano) tramite consegna a mano o via pec a 

comunesansepolcro@postacert.toscana.it nel seguente periodo:  

18 Maggio  – 20 Giugno 2022 
 

Qualora il numero delle richieste superi quello dei posti disponibili, verranno redatte graduatorie 

suddivise per tratte di percorrenza, avverso cui sarà possibile ricorrere entro e non oltre 10 giorni dalla 

data della loro pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. Sarà data precedenza a coloro:  

1. che abitano più distanti dalla scuola;   

2. nel cui nucleo familiare i genitori sono entrambi occupati, con precedenza correlata al maggior 

numero di figli minori.  

 

NON SARANNO AMMESSI COLORO CHE NON SONO IN REGOLA CON I PAGAMENTI 

DEI SERVIZI SCOLASTICI DEGLI ANNI PRECEDENTI.  

 

Eventuali domande pervenute successivamente alla data del 20 Giugno saranno accolte solo se ciò non 

comporterà variazioni delle tratte o aumento dei Km di percorrenza e se saranno ancora disponibili posti 

nei bus.  

Per tutto quanto non specificato nel presente bando alla normativa vigente in materia.  

 

Per informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente all’Ufficio Pubblica Istruzione dal lunedì al 

venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00 ai seguenti numeri: 

0575732257 – 0575732231 – 0575732449 ovvero di persona su appuntamento. 

 

 

Maggio 2022 

Assessorato alle Politiche Scolastiche 
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COMUNE DI SANSEPOLCRO 

Provincia di Arezzo 

Tel.0575732257 - 0575732449 

       ASSESSORATO ALLE POLITICHE SCOLASTICHE 

 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2022/2023 

 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome…….……………..………………………………Nome….…….……………………...…..……… 

Nato/a a …………………………………………………….…………..…..il …………..…….………...…... 

Cod. fisc. ………………………………………………...………………….…………….……………...…… 

Residente a Sansepolcro in via  ………………………………..…………………………n.………..……. 

Tel. …………………..…………….…………..…….cell. ……………………..………………………….… 

Mail …………………………………………………..……..………..…..…………………….……………… 

In qualità di (genitore, tutore….) …………………...….……………………………………………….…….. 

 

CHIEDE 

 

DI ISCRIVERE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: 

 

1) COGNOME ……………………………………………….NOME ..………………….………..………… 

Nato/a a ………………………………………………….…………..…..il ………………...………...……... 

Cod. fisc. ………………………………………………………………….…………….…………...…...…… 

Residente a Sansepolcro in via  ………………………………..…………………………n.…………..…. 

che nell’a.s.2022/2023 frequenterà la Scuola …………..……………………………….………………... 

Classe …….………….   



             

 Tempo normale  (1 rientro settimanale)                            Tempo pieno  

 

indirizzo di partenza nel Comune di Sansepolcro (indicare solo se diverso dalla residenza): 

 

______________________________________________________________________________ 

 

indirizzo di ritorno nel Comune di Sansepolcro (indicare solo se diverso dall’indirizzo di partenza): 

 

______________________________________________________________________________ 

 

2) COGNOME ……………………………………………….NOME ..………………….………..………… 

Nato/a a ………………………………………………….…………..…..il ………………...………...……... 

Cod. fisc. ………………………………………………………………….…………….…………...…...…… 

Residente a Sansepolcro in via  ………………………………..…………………………n.…………..…. 

che nell’a.s.2022/2023 frequenterà la Scuola ……………..…………………………….………………... 

Classe …….………….   

             

 Tempo normale  (1 rientro settimanale)                            Tempo pieno  

 

indirizzo di partenza nel Comune di Sansepolcro (indicare solo se diverso dalla residenza): 

 

______________________________________________________________________________ 

 

indirizzo di ritorno nel Comune di Sansepolcro (indicare solo se diverso dall’indirizzo di partenza): 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

3) COGNOME ……………………………………………….NOME ..………………….………..………… 



Nato/a a ………………………………………………….…………..…..il ………………...………...……... 

Cod. fisc. ………………………………………………………………….…………….…………...…...…… 

Residente a Sansepolcro in via  ………………………………..…………………………n.…………..…. 

che nell’a.s.2022/2023 frequenterà la Scuola………..……….………………………….………………... 

Classe …….………….   

             

 Tempo normale  (1 rientro settimanale)                            Tempo pieno  

 

indirizzo di partenza nel Comune di Sansepolcro (indicare solo se diverso dalla residenza): 

 

______________________________________________________________________________ 

 

indirizzo di ritorno nel Comune di Sansepolcro (indicare solo se diverso dall’indirizzo di partenza): 

 

______________________________________________________________________________ 

 

A tal proposito, ai sensi del DPR n.445/00, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del decreto 

medesimo  

DICHIARA 

 

 di essere in regola con il pagamento di quanto dovuto al Comune di Sansepolcro per i servizi 

scolastici fin qui utilizzati (mensa e/o trasporti) 

 di impegnarsi a pagare la quota di compartecipazione alle spese per il servizio di trasporto 

scolastico a.s.2021/2022 secondo l’entità stabilita dalla Giunta comunale (per la scuola 

dell’infanzia) o dalla Regione (per la primaria e la secondaria di I grado) 

 di essere consapevole che è fatto obbligo al genitore, o ad altro adulto delegato dal 

genitore stesso, presenziare sempre alla fermata dell’autobus per accompagnare e 

riprendere il/la figlio/a, al di  sotto dei 14 anni di età, e che il verificarsi della mancata 

osservanza di tale obbligo comporta la sospensione del servizio  

 di essere a conoscenza del fatto che il/la proprio/a figlio/a dovrà esibire al personale a ciò 

autorizzato il tesserino attestante l’avvenuto pagamento della quota del servizio. 

                          

  



 

Informativa privacy 

Ai sensi dell’art.13 d.lgs.n.196/2003, d.lgs n.101/2008 e artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si 

forniscono le seguenti informazioni: titolare del trattamento dei dati, che avverrà conformemente alle disposizioni di 

legge, è il Comune di Sansepolcro. I dati forniti verranno trattati, con strumenti informatici e/o cartacei a norma di legge, 

per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico. Potranno essere inoltre trattati ai fini della loro ’archiviazione e 

conservazione e, in forma aggregata, a fini statistici. Potranno essere comunicati a organismi di vigilanza, Autorità 

pubbliche nonché a tutti gli altri soggetti pubblici ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per l’espletamento 

delle finalità inerenti e conseguenti al presente procedimento. I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla 

normativa né saranno oggetto di profilazione. Rispetto ai dati forniti potrà richiederne l’accesso, la rettifica, la 

cancellazione o l’opposizione al trattamento. 

 

Data                                        Firma 

  

_________________                    ______________________ 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R 28 dicembre 2000, n.445 deve essere allegata fotocopia non autenticata 

di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

  



Al Comune di Sansepolcro 

Servizio Pubblica Istruzione 

Via Matteotti n.1 

52037 Sansepolcro (Ar) 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE IN MODO AUTONOMO DEL  SERVIZIO  

DI TRASPORTO  SCOLASTICO, RILASCIATA   DAI   GENITORI   O ESERCENTI   LA 

RESPONSABILITÀ GENITORIALE, TUTORI O SOGGETTI AFFIDATARI DEI MINORI DI 

14 ANNI, AI SENSI ART. 19BIS DEL DL 16 OTTOBRE 2017, N. 148, CONVERTITO IN 

LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N. 172. 

I sottoscritti:  

1)(cognome e nome)______________________________________  C.F. __________________________  

nato a _________________________________ prov. _______ il_________________________  residente a 

___________________________ CAP ________ via________________________________________n°____    

2)(cognome e nome)________________________________________  C.F. __________________________  

nato a ________________________________ prov. _______ il__________________________  residente a 

___________________________ CAP ________ via________________________________________n°____    

in qualità di  genitori o altro (specificare) _________________________________________     dell’alunno/a  

minorenne   (cognome e nome)______________________________________________________________ 

iscritto/a al servizio di trasporto scolastico, frequentante la scuola _________________________________ 

di  SANSEPOLCRO ( AR) classe _______ sez. ________ ,   

sotto la propria personale responsabilità, in osservanza delle norme sulla responsabilità genitoriale, 

consapevoli delle conseguenze cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace, così come 

previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, 

DICHIARANO 

1.che gli orari di termine delle attività lavorative sono incompatibili con l’accompagnamento/ritiro del/la 

proprio/a figlio/a alla fermata dell’autobus del trasporto scolastico al momento della salita/discesa dal 

mezzo; 

2.di essere impossibilitati a garantire la presenza di altro soggetto maggiorenne delegato per 

l’accompagnamento/ritiro del/la minore alla fermata dell’autobus del trasporto scolastico al momento 

della salita/discesa dal mezzo; 

3.di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e dal Comune, di condividere 

e accettare le modalità e i criteri da questi previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;  

4. di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza sul/la proprio/a figlio/a ricade 

interamente sulla famiglia;  

5. di essere consapevoli che la presente autorizzazione “esonera il personale scolastico e l’ente dalla 

responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”;  



6.di ritenere utile nel percorso di crescita del/la figlio/a lo sviluppo di una progressiva autonomia e la 

responsabilizzazione nel percorso di rientro a casa attraverso l’utilizzo in modo autonomo del trasporto 

scolastico;  

7. di aver valutato la collocazione della scuola e della fermata dell’autobus, i potenziali pericoli inerenti 

all’utilizzo in autonomia dei mezzi di trasporto, le caratteristiche dei percorsi scuola/fermata bus, fermata 

bus/casa, di aver constatato che tali tragitti non manifestano profili di pericolosità particolare e che non è 

previsto l’attraversamento di vie a traffico pesante; 

8. di aver valutato positivamente il comportamento abituale e il grado di maturazione e di autonomia del/la 

proprio/a figlio/a, di aver provveduto all’educazione stradale e al necessario addestramento;  

9. di aver verificato che il/la proprio/a figlio/a conosce i percorsi scuola/fermata bus, fermata bus/casa, per 

averli più volte effettuati anche da solo/a e che è in grado di percorrerli autonomamente trasportando il 

materiale scolastico;  

10. di aver fornito chiare istruzioni affinché il/la minore rientri direttamente al domicilio, senza divagazioni, 

garantendo che troverà qualcuno ad accoglierlo/a al ritorno presso la propria abitazione;  

11. che si impegnano a monitorare il rientro a casa del/la proprio/a figlio/a;  

12. di essere disponibili a collaborare con la scuola e con il Comune per ogni iniziativa tesa a favorire lo 

sviluppo dell’autonomia, l’educazione stradale, la sicurezza e la prevenzione dei rischi;  

13. che, qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi, provvederanno ad informare 

tempestivamente la scuola e il Comune; 

14. che su richiesta della scuola o del Comune, nel caso insorgessero motivi ostativi, normativi o di 

sicurezza, provvederanno a ritirare personalmente o a far ritirare ad altro soggetto maggiorenne delegato 

il/la minore alla fermata dell’autobus, 

E AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a (cognome e nome)_____________________________________________________ 

ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico e a rientrare a casa dalla fermata 

dell’autobus senza la presenza di adulti che lo ritirino. 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera dalla  

responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal 

mezzo del trasporto scolastico e nel tempo di sosta alla fermata sia all’andata che anche al 

ritorno dalle attività scolastiche, come previsto dall’art 19 bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 

148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172. 

Data _______________________________    

Firma _______________________________                         Firma _______________________________  

i dati personali sono richiesti per finalità istituzionali del Comune, ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 
2016/679 e del D.lgs. n. 193/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018. Informativa Privacy completa al 

sito www.comune.sansepolcro.ar.it 

Firma _______________________________                         Firma _______________________________  

ALLEGARE  FOTOCOPIA DI DOCUMENTI DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITA’ DEI DICHIARANTI 

http://www.comune.sansepolcro.ar.it/

