
COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Provincia di Udine 

via Due Giugno, 22 – 33050 C.F. 81001610302 P.Iva 005224150307 

tel 0431/371127 fax 0431/379284 

 

Ufficio Segreteria Istruzione e Cultura 

 

 

RICHIESTA DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE 

A.S. 2020/2021. Da consegnare all’Ufficio Protocollo entro il 10/07/2020 
  

Il/la sottoscritto/a ………….…..………………..……………………, tel/cellulare ……………………………… e il/la 

sottoscritto/a ………….…..………………..……………………, tel/cellulare ……………………………… genitore o 

tutore dell’alunno/a ………..…………………….…………………..………… residente a …………………………, via 

……………………..………………..……………………n. ….……. o domiciliato in 

via……………………………………, n……… per i non residenti nel Comune di Terzo di Aquileia, frequentante per 

l’anno 2020/2021: 

□ la classe …………della scuola SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI AQUILEIA; 

□ la classe …………della scuola SCUOLA PRIMARIA DI 1° GRADO DI TERZO DI AQUILEIA; 

□ la classe …………della scuola SCUOLA DELL’INFAZIA DI TERZO DI AQUILEIA ; 
  

CHIEDE 
 

di usufruire del servizio di trasporto alunni per l’anno scolastico 2020/2021 e precisa che l’alunno/a 

all’andata utilizza la fermata di Via ................................................................................................... 

al ritorno utilizza la fermata di Via ..................................................................................................... 

AUTORIZZA 
 le persone elencate di seguito, di cui si allega copia della carta d’identità, a prelevare l’alunno/a alla fermata dello 

scuolabus: 

1. Nome cognome………….…..……………………….Telefono…………………………Firma……………… 

2. Nome cognome………….…..……………………….Telefono…………………………Firma……………… 

3. Nome cognome………….…..……………………….Telefono…………………………Firma……………… 

4. Nome cognome………….…..……………………….Telefono…………………………Firma……………… 

 

 il/la proprio/a figlio/a a scendere autonomamente alla fermata dello scuolabus - SOLO per le scuole medie -

secondo quanto previsto dall’art.19-bis comma 2 del DL 148/2017, convertito in legge n.172 del 04.12.2017. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 
    Di aver preso visione del Regolamento, sul sito del Comune, per il servizio di trasporto scolastico approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 26.02.2001 e successive m. e i., di accettarlo incondizionatamente ed in 

particolare, di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nei seguenti articoli del sopra citato regolamento: 

art. 7  - Norme di comportamento per gli utenti 

art. 9  - Obblighi dei genitori o degli esercenti la patria potestà 

art. 11 - Risarcimento dei danni 

    Di accettare eventuali variazioni, del sopracitato regolamento, approvate dal Consiglio Comunale. 

 
 

Terzo di Aquileia, …………………… 
 

Firma 1° sottoscrittore  Firma 2° sottoscrittore 

……….…..…………………….….  ……….…..………………………. 

 

N.B. : il modulo deve essere compilato e sottoscritto da entrambi i genitori ovvero da tutti i tutori o soggetti 

affidatari. 
 
Allega:   

 

1. fotocopia di un documento di identità valido dei genitori, tutori o soggetti affidatari ai sensi della legge 

184/1983, richiedenti del servizio 
 

2. n. 1 foto formato tessera dell’alunno/a per le NUOVE ISCRIZIONI. 
 


