
MODULO DI RICHIESTA DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS PER LA SCUOLA 
DEL’INFANZIA, LA PRIMARIA E LA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 
Spazio riservato al protocollo    

Al Responsabile del Settore Turismo, Cultura, 
Servizi Scolastici e Politiche Sociali 
        
 
 
 

 
OGGETTO: Richiesta utilizzo trasporto scuolabus anno scolastico 2021/2022 
 
Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il _________________________________ 

residente in _______________________________________  in via ______________________________ 

Genitore – amministratore di sostegno dell'alunno/a __________________________________________ 

frequentante la scuola _____________________________________ classe ________ sezione _______ 

recapito telefonico ____________________________________________________________________ 

indirizzo posta elettronica ______________________________________________________________ 

(segnalare uno o più numeri che consentano una sicura reperibilità in caso di comunicazioni urgenti) 

 

C H I E D E 

 

Che il/la proprio/a figli__ sia ammess ___ ad usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’anno 

scolastico 2021/2022. 

 

Il trasporto viene richiesto per la fermata da ____________________________________________ a 

_______________________________________________________ per la distanza complessiva di 

Km___________ orario entrata scuola____________ orario uscita scuola _______________.  

 

DICHIARA 

 

1. di essere residente nel Comune di Cefalù, nelle zone urbane ed extraurbane, e iscritto nella seguente 

scuola _______________________________________________________ 

2. di essere residente a _____________________ - comune confinante con il Comune di Cefalù, che il 

minore per il quale si richiede il servizio risulta iscritto alla seguente scuola 

____________________________ ubicata nel territorio comunale, e di essere consapevole che la 

presente istanza verrà trattata in coda rispetto ai residenti nel territorio comunale e in presenza di 

apposita convenzione stipulata tra le rispettive Amministrazioni; 

3. di conoscere le disposizioni contenute nel “Regolamento Comunale per il servizio trasporto scolastico 

mediante scuolabus” e di accettarne integralmente ed incondizionatamente le disposizioni ivi 

contenute; 



 

4. Che l’alunni/alunna rientra in una delle seguenti categorie: 

 alunni diversamente abili, con precedenza per la situazione di handicap di cui all’art. 3, comma 3, 

della L. 104/92  

 alunni diversamente abili, con precedenza per la situazione di handicap di cui all’art. punto 3 comma 

1 della predetta Legge; 
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 che il/la  propri__ figli__ è in grado di recarsi dalla fermata dello scuolabus a casa, autorizzando 

pertanto l’assistente accompagnatore  a far salire o scendere dallo scuolabus l’alunno in assenza 

di persona adulta autorizzata e dichiarando di sollevare il personale comunale da qualsiasi 

responsabilità  

 (solo per i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età) 

 di autorizzare al ritiro dell’allievo/a alla fermata le seguenti persone 

   ______________________________________________(indicare in quale veste viene effettuato l’incarico) 

   ______________________________________________(indicare in quale veste viene effettuato l’incarico) 

   ______________________________________________(indicare in quale veste viene effettuato l’incarico) 

 

 di essere altresì a conoscenza che qualora alla fermata il genitore o chi da lui delegato non fosse 

presente, l’alunno verrà accompagnato presso il Comando di Polizia Municipale in attesa del 

genitore. 

  di essere impossibilitato ad accompagnare l’alunno alla scuola di appartenenza per i seguenti 

motivi________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Allega alla presente: 

fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

Certificato di disabilità certificata art. 3 comma 3 L. 104/92 – art. 3 comma 1 della predetta Legge. 

 

Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le 

notizie contenute nel presente modulo sono vere. 

 

Cefalù li_________________            

        FIRMA 

        ______________________ 

 
 

 


