
   
 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI RESIDENTI NELLE CONTRADE –    

A.S. 2019/2020. 

 
Avviso  

 
Si porta a conoscenza degli interessati ai fini del godimento del servizio in 

oggetto indicato, sono aperte le iscrizioni, per gli alunni residenti nelle seguenti 
contrade:  

 
AGNELLARO; BELVEDERE; CALDARE - QUATTRO STRADE; CAMPANELLA; 

CAPO SAN VINCENZO; COCO, GIARDINA; PETRUSA; POGGIO RENZINO; RANCIDITI; 
SAN MARCO.  

 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio in intestazione e/o scaricabile dal sito 
istituzionale www.comune.aragona.ag.it. . 
 
La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre il 30/09/2019.   
 
 
 

 
                                                                                                                      Il Responsabile del 4° Settore 
                                                                                                                 Rapporti Sociali, Servizi alla Persona  

(Arch. Rosario Monachino) 

Atto firmato in originale  

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 
                              PALAZZO DI CITTA’     
  4° Settore-Rapporti Sociali, Servizi  alla 

Persona  

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali 
in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e 
di coscienza e devono agire gli uni  verso gli altri 
in spirito di fratellanza” 
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI 
UMANI. ART. 1 

 

Via Roma, 116 
92021 Aragona (AG) 

T. 0922 690969 

F. 0922 36636 
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AL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE 
RAPPORTI SOCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA  

COMUNE DI ARAGONA (AG)  

 

OGGETTO: DOMANDA ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI 

RESIDENTI NELLE CONTRADE –  A.S. 2019/2020. 

                    Dichiarazione Sostitutiva (art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 45). 
  Valida fino al completamento del ciclo scolastico, salvo rinuncia scritta.  
     
Il/La genitore sottoscritto/a_________________________________,nato/a a _________________ 

il __________________e residente a _______________in ________________________________,  

telefono ___________________________________________, preferibilmente  contatto what app  

indirizzo email ____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’intero anno scolastico 2019/2020; 

 

 

 

 

DICHIARA 

a conoscenza del disposto dell’art. 76 del DPR 445/2000 e fermo restando quanto disposto dall’art. 
75 del medesimo nel caso di dichiarazione non veritiera, quanto segue: 
 

Dati anagrafici del bambino 1: 

Cognome e Nome _______________________________________data di nascita _____________  

Residenza_______________________Via____________________________________n.________  

Dati anagrafici del bambino2: 

Cognome e Nome _______________________________________data di nascita _____________  

Residenza_______________________Via____________________________________n.________  

Spazio riservato al protocollo  

□ Andata e ritorno                              
□ Solo andata                                       
□ Solo ritorno 

 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 
                              PALAZZO DI CITTA’     
  4° Settore-Rapporti Sociali, Servizi  alla 

Persona  

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali 
in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e 
di coscienza e devono agire gli uni  verso gli altri 
in spirito di fratellanza” 
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI 
UMANI. ART. 1 
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Scuola che sarà frequentata nell’anno scolastico 2019/2020:  

bambino1: 

□ Primaria :    Plesso ____________________________________ classe ____ 
                   
□ Secondaria 1° grado  Plesso ____________________________________ classe ____ 

Bambino2: 

□ Primaria :    Plesso ____________________________________ classe ____ 
                   
□ Secondaria 1° grado  Plesso ____________________________________ classe ____ 

SI IMPEGNA 

 
a) al pagamento della quota dovuta, mensile di € 15,00 a titolo di compartecipazione al costo 
del servizio,  a mezzo versamento sul c.c.p. n. 12109922, essendo a conoscenza che l’omesso 

pagamento anche di una sola mensilità comporta la sospensione del servizio;  
b) a comunicare all’Ufficio rapporti sociali, servizi alla persona del Comune l’eventuale intenzione di 
rinunciare al servizio; 
c) ad accettare, avendone preso visione, le norme di cui al regolamento comunale che disciplina il 
trasporto scolastico;  
d) ad essere personalmente presente alla fermata per accogliere il minore all’arrivo dello scuolabus 
o in alternativa, di delegare il sig. ____________________________________ ad accogliere il 
minore all’arrivo dello scuolabus (l’Amministrazione Comunale e l’Esercente il trasporto sono 
pertanto sollevati da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che 
possa causare dopo la discesa dallo scuolabus).  

DICHIARA 

Nel caso in cui il/i l’arrivo del minore presso l’edificio scolastico avvenga in anticipo rispetto agli 
orari delle lezioni, di sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per il periodo 
intercorrente tra la discesa dallo scuolabus e l'entrata in classe. 

 
Di essere a conoscenza ed accettando specificamente che l'eventuale accoglimento della presente 
richiesta è subordinata, tra l'altro, all'assenza di pendenze nei pagamenti relativi ai servizi scolastici 
fruiti nell'a.s. 2018/19 e precedenti da parte di componenti del nucleo familiare;  

 
 

_____________________________                               

                             (data) 

______________________________  
                                                                                                                                                      (firma)  

 
 allegare fotocopia carta identità del genitore; 
 n.2 fotografie formato tessera, per tesserino di riconoscimento . 

                  (fronte e retro) 
 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 della normativa nazionale in vigore, che i 

dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa.Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aragona (Ag); per l’esercizio dei diritti di cui 
è possibile rivolgersi al Responsabile del 4° Settore. 
 

 

 



 

Dichiarazione di manleva di responsabilità a carico del Comune 

e del personale per gli alunni che utilizzano il servizio del trasporto 

scolastico.  

 

Autorizzazione al rientro autonomo all’abitazione  

dopo la discesa dallo scuolabus. 

 

Il sottoscritto……………………………….....................................………….. genitore (o chi ne fa le veci) 

dell’alunno………………………………………….....................................................................................  

frequentante la classe............................... della Scuola…………………………….………………… e che 

utilizza la seguente fermata di discesa dallo scuolabus: ……………………………………………………………  

CONSAPEVOLE 

del luogo di discesa del proprio figlio/a dallo scuolabus e dei pericoli ad esso connessi  

CHIEDE 

di poter derogare a quanto previsto nel Regolamento servizio trasporto scolastico – art.3 comma 4 

– relativamente alla sua presenza per il rilascio del bambino/a in quanto esercente la propria 

potestà sul minore__________________________________  

DICHIARA 

 

che il proprio figlio/figlia è nelle condizioni per tornare autonomamente alla sua abitazione e che 

pertanto manleva l’Amministrazione Comunale e l’Esercente il trasporto da ogni responsabilità per 

fatti dannosi che al minore possano derivare o che possa causare dopo la discesa dallo scuolabus.  

 

______________________________ 
                                (data)  

 
_____________________________________ 

                                                                                                                                                  (firma) 

 
Eventuali proposte o suggerimenti migliorativi del servizio: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 


















