
RISERVATO ALL’UFFICIO:
n.° progressivo  __________

Categoria          __________

Al Comune di S. Dorligo della Valle-Dolina
Ufficio Scuole
Dolina, 270
34018 S. Dorligo / Dolina (TS)

FRUIZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE A.S. 2010-11
DOMANDA DI PRE-ADESIONE AL SERVIZIO

(da consegnare all’Ufficio Scuole del Comune ENTRO IL 2/07/2010)

N.B.:  nell’a.s.  2010/11  il  servizio  è  attivato  solo  per  i  residenti Comune  di  S.  Dorligo  della  Valle, 
frequentanti  una  delle  scuole  elementari/medie,  site  sul  territorio  comunale.  Saranno  prese  in 
considerazione solo le domande presentate, compilando il presente modulo, che ha valore di pre-iscrizione 
al servizio in oggetto con diritto di precedenza rispetto alle domande pervenute dopo il 2/07/2010. 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  (nome di chi esercita la patria potestà):

COGNOME _____________________________            NOME _______________________________ ,
residente a _________________________ in via _________________________________ n° ________ , 

CAP ___________ ,     codice fiscale:   

tel.casa __________________ , cell. __________________ , e-mail  _____________________________ ,

GENITORE DI __________________________________,  nato/a___________________________  il 

__________________, che frequenterà nell’anno scolastico 2010/2011 la classe __________ della scuola 

elementare/media _____________________________ con sede a _______________________________ ,

C H I E D E 
(barrare le relative caselle):

che  il/la  proprio/a  figlio/a  sia  ammesso/a  alla  fruizione  del  servizio  di  trasporto  mediante  scuolabus 
comunale con direzione a/da scuola per l'anno scolastico 2010/2011, con le seguenti modalità (indicare una  
delle fermate qui di seguito elencate):

 ANDATA con salita presso la seguente fermata  __________________________________________

 RITORNO con discesa presso la seguente fermata  _________________________________________

1. Grozzana: p.zzetta centrale 2. Pesek: davanti alla Trattoria Bak
3. Draga S.Elia: p.zzetta centrale 4. San Lorenzo: davanti alla chiesetta
5. S. Antonio in Bosco: nei pressi dei n° civ. 60 e ss. 6. S. Antonio in Bosco: vicino alla chiesa
7. Moccò: vicino alla fontana 8. S. Giuseppe della Chiusa: p.zzetta centrale sopra la 

chiesa
9.  S.  Giuseppe  della  Chiusa:  davanti  alla  scuola 
Trinko Zamejski

10. Log: fermata autobus nei pressi dei n° civ. 5 e ss.

11. Puglie di Domio: di fronte al Bar Mama 12. Domio: fermata bus di fronte alle scuole/davanti 
alle scuole

13. Aquilinia: fermata bus farmacia 14. Francovez: fermata bus Via Muggia
15. Mattonaia: di fronte alla Pizzeria Rosandra 16. Caresana: “pri Lipi”

                



17. Caresana: vicino alla Trattoria Tul 18.  Prebenico: fermata bus
19. Crociata 20. Bagnoli  della  Rosandra:  davanti  alla  scuola 

Venturini
21. Bagnoli  della  Rosandra:  davanti  alla  scuola 
Pacifico

22. Dolina: davanti alla scuola Voranc

23. Dolina: davanti alla scuola Gregorčič 24. Altre richieste sul percorso (*):
      ____________________________________

(*) Altre richieste di fermata verranno eventualmente prese in considerazione, solo se presenti sul percorso 
sopra delineato (fermate dal n°1 al n°23),  in congruenza con il tempo a disposizione per arrivare in orario a 
scuola.

CONSAPEVOLE
  che il servizio viene svolto SENZA ACCOMPAGNAMENTO dei minori, esonerando espressamente il 
Comune in tal senso da ogni responsabilità;

  si obbliga a garantire la propria presenza o di altra persona adulta, all’uopo espressamente delegata - 
come da delega in calce al presente atto - , al fine di consegnare/ricevere il minore presso le fermate stabilite 
nell’orario previsto. 

A tal  fine il/la  sottoscritto/a,  consapevole  delle  conseguenze penali  per il  caso di  mendacio  (art.  76  del 
D.P.R. 445/2000)

DICHIARA di essere consapevole che

• a causa del limitato numero dei posti negli scuolabus, gli scolari delle  scuole elementari hanno la 
precedenza;
• il  servizio  verrà garantito  compatibilmente  con la  capienza  degli  scuolabus e  l’organizzazione  del 
servizio; 
• il Comune si riserva la facoltà di sospendere il servizio a suo insindacabile giudizio ogni qualvolta le 
condizioni  di  sicurezza  nel  trasporto  non  possano  essere  garantite  per  motivi  estrinseci  non 
riconducibili all’Amministrazione comunale (neve, interruzioni stradali, cause tecniche.);
• il servizio di trasporto scolastico è considerato un servizio a domanda individuale con corresponsione 
della relativa tariffa da parte dell’utenza. 

SI IMPEGNA, inoltre,  AD INFORMARE TEMPESTIVAMENTE L’UFFICIO DI OGNI VARIAZIONE DEI 
DATI SOPRA DICHIARATI, ESONERANDO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DA RESPONSABILITA` 
DERIVANTI DALLA MANCATA COMUNICAZIONE IN FORMA SCRITTA DEGLI STESSI.

Data  _______________                                         Firma  _____________________________________
N.B.: ALLEGARE la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante.

- o -

Comune di S. Dorligo della Valle-Dolina
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196

“Codice in materia di protezione dei dati personali”

I  dati  sopra  riportati  e  quelli  contenuti  nella  documentazione  allegata vengono richiesti  in  base  alle  vigenti  disposizioni 
legislative,  sono  necessari  per  l’istruttoria  della  richiesta  in  oggetto  e  verranno  trattati,  anche  con  modalità  informatiche, 
esclusivamente  per  tale  scopo.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  corretto  svolgimento  dell’istruttoria;  il  mancato 
conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento è il  
Comune di S.Dorligo della Valle-Dolina, responsabile è il Responsabile dell’U.O. Istruzione e Servizi scolastici, dr. Igor Giacomini. 

I  dati  verranno  trattati  dagli  impiegati  addetti  al  servizio,  incaricati  dal  Responsabile,  verranno  comunicati  ai  soggetti 
gestori/erogatori del servizio ed, eventualmente, ad Enti e/o soggetti pubblici per gli adempimenti degli obblighi di legge, nei limiti 
da questa stabiliti e nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza. Il dichiarante può esercitare i diritti di 
cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.).

Data  _______________                                           Firma  _____________________________________



DELEGA

Il/la  sottoscritto/a,  in  qualità  di  genitore  del  minore  _________________________________,  delega 
all’accompagnamento  del  predetto  minore  nella  fruizione  del  servizio  di  trasporto  scolastico  le  seguenti 
persone:

1) _______________________   doc. identità n°  _______________________ tel. 

_______________

2) _______________________   doc. identità n°  _______________________ tel. 

_______________

3) _______________________   doc. identità n°  _______________________ tel. 

_______________

Data  _____________                             Firma    ___________________________________


