
Al Comune di Vernate 
p.zza IV NOVEMBRE 2 
c.a. Ufficio Pubblica Istruzione 

RICHIESTA ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 
SCADENZA PRESENTAZIONE: 15 GIUGNO 2023 

 

DATI RELATIVI AL GENITORE/TUTORE DELLO/A STUDENTE per il/la quale si chiede l’iscrizione al Servizio 

Cognome Nome 

Residente a  Via/p.za n. 

Telefono e-mail 

 

DATI RELATIVI ALLO STUDENTE che usufruirà del servizio 

Cognome Nome 

Residente a  Via/p.za n. 

SCUOLA FREQUENTATA 
nell’a.s. 2023/2024 

[  ] Infanzia   
Classe    

[  ] Primaria    

[  ] Secondaria di primo grado  Sezione 
 [  ] Classi secondaria di primo grado (30 

ore)  
 

In relazione alla presente domanda, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione 
amministrativa di cui al D.P.R. n° 445/2000, consapevole: 
- ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci;  
- che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, dovranno essere 

tempestivamente comunicati per iscritto al Settore Servizi al Cittadino del Comune di Vernate;  
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL/DELLA PROPRIO/A FIGLIO/A AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 

FERMATA RICHIESTA (andata e ritorno) 

[  ] Pasturago – acquedotto [  ] Coazzano e Cas. Valmischia – via Volta 

[  ] Pasturago – via Castel Merlino [  ] Merlate – via Martiri di Merlate 

[  ] Vernate – via M.T. di Calcutta Il mantenimento, l’istituzione o la soppressione delle fermate 
saranno valutate dal Comune sulla base del numero di istanze 
pervenute e sulla base delle esigenze complessive del servizio. [  ] Vernate – via L. Da Vinci 

[  ] Vernate - Municipio Note 
 [  ] Cas. Boschetto – parcheggio 

 
DICHIARA QUANTO SEGUE: 

1) di essere consapevole che il proprio figlio/a indossi i DPI previsti dalla normativa al momento dell’utilizzo del 

servizio nel caso ciò si rendesse necessario; 

2) di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile ad (barrare l’opzione scelta):  

[  ] essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del ritiro del/la proprio/a figlio/a;  

[  ] autorizzare l'autista ad affidare il/la proprio/a figlio/a alle persone delegate (max 4 persone obbligatoriamente 
maggiorenni) esonerando l’Amministrazione Comunale, l’autista e ogni altro operatore e/o funzionario addetto al 
servizio da ogni responsabilità per ogni fatto dannoso che possa derivare al minore o che lo stesso possa causare 
prima e dopo la salita e la discesa dallo scuolabus: 
1. Nome e Cognome ____________________________________________ (si allega C.I.) 

2. Nome e Cognome ____________________________________________ (si allega C.I.) 

3. Nome e Cognome ____________________________________________ (si allega C.I.) 

4. Nome e Cognome ____________________________________________ (si allega C.I.) 

[ ] SOLO PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA autorizzare l'autista ai sensi dell’art.19 bis comma 2 della L. 
148/2017 ad usufruire in modo autonomo del servizio scuolabus esonerando l’Amministrazione Comunale, 
l’autista dello scuolabus ed ogni altro operatore o funzionario addetto al servizio scuolabus da ogni responsabilità 
per fatti dannosi che possano derivare al minore o che lo stesso possa causare prima e dopo la salita e la discesa 
dallo scuolabus; 

3) di essere a conoscenza delle modalità con cui il servizio viene erogato; 



4) di autorizzare l’autista dello Scuolabus comunale a prelevare e riportare l’alunno nella fermata stabilita; 
5) di rispettare categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dal Comune;  
6) DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:  

- Il servizio di trasporto scolastico viene erogato, per i soli percorsi istituiti dall’amministrazione comunale agli 
alunni residenti; è un servizio a domanda individuale, rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado iscritti agli istituti presenti nel Comune di Vernate e viene erogato su accoglimento 
della presente domanda; 

- l’affidamento del/la figlio/a, durante il trasporto in oggetto, ha inizio con la salita e termina con la presa in 
carico di un genitore o suo delegato alla discesa (maggiorenne) o con il ritorno a casa in autonomia per gli 
studenti della scuola secondaria. 

- gli orari e le fermate verranno resi noti sul sito internet  http://www.comune.vernate.mi.it; 
- la domanda presentata da un solo genitore va intesa come espressione di volontà congiunta dell’altro 

genitore.       
7) DICHIARA INOLTRE di impegnarsi affinché il/la proprio/a figlio/a possa comprendere e rispettare quelle minime 

regole di comportamento da tenersi durante il tragitto da e/o verso scuola, consapevole che l’eventuale 
violazione delle stesse o la messa in pericolo dell’incolumità o della sicurezza verso gli altri utenti potrà 
comportare la sospensione temporanea dal servizio, previa comunicazione ai genitori. Si ricorda che, durante il 
trasporto, è vietato: 
- accalcarsi e dare spintoni ai propri compagni; 
- utilizzare un linguaggio scorretto nei confronti sia dei compagni che del personale che svolge il servizio; 
- stare in piedi e cambiare posto in continuazione; 
- bere o mangiare durante il tragitto; 
- appoggiarsi alle portiere; 
- gettare oggetti dai finestrini dello scuolabus; 
- incollare “chewing gum” ai sedili o sulle pareti dello scuolabus. 

12)   DI ESSERE CONSAPEVOLE che all’andata gli studenti della scuola secondaria potranno attendere non 
custoditi alcuni minuti fuori dall’edificio scolastico in attesa dell’apertura della scuola all’orario stabilito.  
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/16 e si dichiara di aver preso visione della 
relativa informativa disponibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale www.comune.vernate.mi.it 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione del regolamento disciplinante il servizio (disponibile sul sito 
www.comune.vernate.mi.it nella sezione servizi scolastici) e di accettarne integralmente e senza riserva le condizioni 
ivi stabilite. 
Si ricorda che nel caso il numero complessivo delle domande superasse il numero dei posti disponibili verrà stilata 
una graduatoria ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento. 
Si allega copia della carta di identità di entrambi i genitori e degli eventuali delegati. 
    
Vernate, lì ________________________ 

Firma ______________________________________ 
 
 
 
 

http://www.comune.vernate.mi.it/

