
COMUNE  DI  

VIGONOVO 

Città Metropolitana di Venezia 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 2022/2023 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO 

PER GIRAGIOCA 

 

 

AL COMUNE DI VIGONOVO 

Ufficio Pubblica Istruzione 

 

Il sottoscritto_________________________________, residente a ___________________________ in via 
_____________________________________, tel. _________________________________________ indirizzo email 
_____________________________________________________ in qualità di genitore 

 

 CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DEL TRASPORTO SCOLASTICO  

 

per il proprio/a figlio/a _______________________________________________________ nato/a a 
___________________________________il______________, iscritto per  l’anno scolastico 2022/2023 alla 
classe _________ sezione ____________ della:  

□ Scuola Primaria “Leonardo da Vinci” Vigonovo  

□ Scuola Primaria “E. De Amicis” Galta 

 
SERVIZIO GRATUITO PER LA PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO COMUNALE “GIRAGIOCA” A TOMBELLE DI 

VIGONOVO:  FREQUENZA:            □martedì                          □ giovedì 
Con inizio dal ______________________________________  

NOTE: ________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione e di accettare le seguenti condizioni di servizio: 
 
1. L’amministrazione comunale e la ditta incaricata del servizio non assumono alcuna responsabilità per quanto 

concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus. 
2. Gli alunni che usufruiscono del servizio dovranno attenersi alle seguenti norme: 

• divieto di stare in piedi durante la marcia dell’autobus; 

• obbligo di alzarsi e raggiungere l’uscita solo quando il mezzo è fermo; 

• divieto di assumere atteggiamenti scorretti e maleducati all’interno del mezzo, sia nei confronti dei 
compagni che del personale di servizio; 

• divieto di assumere atteggiamenti all’interno del mezzo che possano pregiudicare la sicurezza durante il 
tragitto; 

• divieto di ingombrare il corridoio di passaggio dell’autobus. 
3. L’ufficio comunale preposto, debitamente informato mediante segnalazione scritta a cura della ditta incaricata, 

inerente il comportamento scorretto degli utenti, provvede ad identificare i responsabili richiamandoli e riservandosi, 
nel caso di recidiva, di sospenderli dal servizio previa comunicazione alla famiglia. In questo caso la tariffa non verrà 

rimborsata. Ogni danno causato a persona o cosa all’interno dello scuolabus verrà imputato alla famiglia di 
appartenenza dell’alunno. 

SI IMPEGNA 

 

• al rispetto di eventuali ulteriori condizioni che dovessero essere imposte da norme successive, 

finalizzate al contenimento del contagio da Coronavirus; 
 

 X AUTORIZZA 

 

• L'OPERATORE DEL GIRAGIOCA AL RITIRO DEL PROPRIO FIGLIO ALLA FERMATA IN VIA 
MARTIRI 1 A TOMBELLE DI VIGONOVO. 

 
 

Vigonovo, lì ___________________    Il padre**_______________________________________ 

 

      La madre** _____________________________________ 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
  
     Genitore unico firmatario**_______________________________ 

 

**Allegare: copia del/i documento/i di identità validi del/i sottoscrittore/i 
 
 

 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016. Il Comune di Vigonovo, in qualità di titolare del 
trattamento, comunica che tratterà i dati per le finalità correlate al procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa, in conformità con la disciplina in materia di protezione dei dati personali : per tutti i dettagli si invita a 
prendere visione del documento informativo dedicato, affisso nei vari locali dell'Ente e consultabile nel portale web 
istituzionale. 

 


