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anno  scolastico  2019/20 
 

 

Dati dell’ALUNNO/A 
Cognome ________________________________ 
 
Nato a 

 
Nome ________________________________ 
 
Nato il 

Dati del GENITORE 
Cognome_________________________________ 
 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
Nome ________________________________ 
 
Nato il 

Residente in PREGANZIOL 
 
via/piazza ________________________________ 
 
altro Comune:  ____________________________ 
                                                                                  e-mail:  

 
Tel. __________________________________ 
 
Cell. _________________________________ 
 
 

CHIEDE di usufruire del servizio di trasporto scolastico:  

 per andare a scuola   per tornare da scuola     per andare e tornare da scuola 

FERMATA  scuolabus (se diversa dalla zona di residenza):  

ANDATA ____________________________________________ _____________________________ 

RITORNO_________________________________________________________________________ 
 
 

Barrare la casella corrispondente alla SCUOLA e CLASSE nell’ anno scolastico 2019-2020: 
 

SCUOLA DELL’ I N F A N Z I A 

  
ARCOBALENO 1 

Frescada 
 

 

ARCOBALENO 2 
via Monte Civetta  

 
Parrocchiale 
Preganziol 
via Roma 

 
Parrocchiale  
Sambughè 

 
Parrocchiale 
Santrovaso 

 

CLASSE:   piccoli _______  medi __________  grandi __________ 
 

Indicare il nome degli altri figli che usufruiranno  del servizio di scuolabus nel Comune di 
Preganziol nel medesimo anno scolastico: 
 
NOME di fratello/sorella __________________________ ____________________________ 
 

SCUOLA di fratello/sorella ________________________ _________________________ 
 

Il presente modulo dovrà essere CONSEGNATO  
alla SCUOLA di appartenenza oppure presso l’Uff. URP Sportello Cittadino 

 

ENTRO:  -  Febbraio per chi fa il RINNOVO 

    -  Maggio per i NUOVI ISCRITTI 

 

 CHIEDE DI USUFRUIRE DELLE TARIFFE AGEVOLATE  (solo per i RESIDENTI a Preganziol) 

Al fine dell’applicazione delle fasce di esenzione e/o agevolazione relative al trasporto scolastico, dovrà essere presentata 
apposita domanda corredata della documentazione ISEE . Il modulo è reperibile nella sezione modulistica  dai portali: 
www.comune.preganziol.tv.it e www.icpreganziol.gov.it o presso l’URP Sportello Cittadino. 

. 



 

 
 

DICHIARA   
 

 

 Di autorizzare l’autista a prelevare e riportare il/la proprio/a figlio/a nei punti di raccolta stabiliti 

annualmente  dall’Amministrazione Comunale; 

 Di essere consapevole che le responsabilità dell’autista sono limitate al solo trasporto, per cui nel 

momento in cui l’alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a carico dell’autista 

stesso; 

 Di assumersi ogni responsabilità penale e civile impegnandosi a: 

� essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del rientro del proprio figlio da scuola; 

� autorizzare l’autista, in assenza del sottoscritto/a, a consegnare il/la figlio/a presso la Scuola 

Primaria Giovanni XXIII in via Vecellio n. 169 – Tel. 0422/331472; 

  Di essere a conoscenza dell’orario sia di arrivo alla scuola, sia di partenza dalla scuola per il 

rientro in famiglia; 

 Di essere a conoscenza del fatto che, a tutela dell’incolumità degli alunni, al loro arrivo a scuola 

essi non potranno uscire nè allontanarsi per nessun motivo dall’area di pertinenza della scuola, in 

attesa dell’inizio delle lezioni; 

 Di esonerare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile per eventuali danni a 

persone o cose, causati o subiti dal/la proprio/a figlio/a, nel tempo intercorrente tra l’inizio del 

servizio di trasporto scolastico e l’avvio dell’attività didattica, come pure dal termine delle lezioni 

fino al rientro in famiglia. 

 Di aver preso visione del Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico delle Scuole 

dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di primo grado. 

 

 

I sottoscritti prendono inoltre atto che, in riferimento al Reg. UE n. 679/2016 Art. 13, i “dati personali” inseriti nel presente modulo e/o in 
documenti allegati sono oggetto di trattamenti (raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, etc.) da parte del settore Servizi scolastici 
del Comune di Preganziol; sono inoltre comunicati e messi a disposizione della ditta che fornisce il servizio di trasporto scolastico per l’attività di 
riscossione dell’abbonamento e controllo e dell’IC Preganziol. 

 
 
 
Lì ________________________     _________________________ 

                 firma di un genitore 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


