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COMUNE DI FRASSINORO - PROVINCIA DI MODENA  
Piazza Miani 16 - 41044 Frassinoro 
tel. 0536/971825 -   fax 0536/971002 

 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

A.S. 2016/2017 
 

Dichiarazione Sostitutiva (art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 
Dati anagrafici del bambino: 
 
Cognome e Nome __________________________________ data di nascita _________________ 
Luogo __________________________________________________________________________ 
Domicilio ___________________Via ___________________________ n. _____  

Telefono  _______________ 

Frequentante la : 
Scuola  INFANZIA di: 
�     FRASSINORO    -   �    FONTANALUCCIA     -    
 
Scuola PRIMARIA di: 
�     FRASSINORO    -   Classe __________�    FONTANALUCCIA       Classe ______   
 
Scuola  SECONDARIA  DI PRIMO GRADO  di: 
�     FRASSINORO  -   Classe ______   
 
__l__ sottoscritto/ a ____________________________ genitore dell’alunno sopra indicato 
 

CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
PER LA CORSA DI : 

 
�   ANDATA E RITORNO           �   SOLO ANDATA                �   SOLO RITORNO 
 
Consapevole delle responsabilità penali che si assumono per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai 
sensi degli art. 71, 75 e 76 del DPR 445/2000 
 

DICHIARA 
 
- di essere a conoscenza che la responsabilità del Comune di Frassinoro è limitata al periodo di 

permanenza dell’utente sullo scuolabus durante il percorso stabilito, mantenendo quindi indenne da 
qualsiasi responsabilità l’Amministrazione Comunale per quanto dovesse accadere prima e dopo il 
trasporto; 

- di essere a conoscenza che il servizio di accompagnamento / assistenza sugli scuolabus è 
facoltativo per gli alunni della scuola media ed elementare, come previsto dal Decreto del 
Ministero dei Trasporti del 31.1.1997; 
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Per alunni Scuola Secondaria  : 
Il genitore dichiara che il minore è nelle condizioni per tornare autonomamente alla propria abitazione, 
chiede pertanto che sia lasciato incustodito alla fermata di discesa e dichiara di sollevare l’Amministrazione 
Comunale e l’Esercente il Trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che possano derivare al minore o 
che questi possa causare dopo la discesa dallo scuolabus                                
                                                                              Firma ………………………………………………… 
 
Per alunni Scuola Infanzia  e Primaria: 
Il genitore si impegna ad accogliere il minore alla fermata direttamente o a mezzo di altro/i adulto/i 
delegato/i  (indicare di seguito i 
nominativi______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________) 
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 
                                                                                  Firma ………………………………………………… 
 
 
Si impegna: 

a) a richiamare il minore affinché assuma un comportamento corretto e rispettoso dei diritti 
altrui, evitando atteggiamenti tali da compromettere la propria ed altrui incolumità; 

b) a risarcire il Comune, previa dimostrazione tramite apposita fattura,  per eventuali danni 
provocati alla scuolabus (sedili, vetri, ecc.) dal figlio, di cui lo stesso dovesse essere 
riconosciuto responsabile 

c) qualora non abbia dichiarato che il minore frequentante la scuola elementare o media è nelle 
condizioni per tornare autonomamente alla propria abitazione, ad assicurare la presenza 
propria o di un altro adulto alla fermata, sia di salita che di discesa, sollevando pertanto 
da qualsiasi responsabilità l’Amministrazione Comunale e l’esercente il trasporto. 

d) A fornire il consenso, ai sensi del D.Lgs 196/2003, per il trattamento dei dati personali e 
sensibili dichiarati nella presente domanda per le finalità istituzionali previste, prendendo 
atto della possibilità di accertamenti e verifiche sulla veridicità delle informazioni fornite. 

e) Al pagamento della quota dovuta nel termine comunicato dall’Ufficio Scuola. 
  
 
Data______________________________ 
 
 
        Firma 
 
                                                             _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Allegare fotocopia documento di identità in corso di validità. 
 
 
N. B. LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE CONSEGNATA ALL ’UFFICIO SCUOLA 
DEL COMUNE DI FRASSINORO ENTRO IL  15 SETTEMBRE  DI  OGNI ANNO. IN 
ASSENZA NON SI EROGHERA’ IL SERVIZIO DI TRASPORTO A LL’ALUNNO 
INTERESSATO 
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