
 

 

 
 

 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

All’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Montelanico 
DATI DEL GENTITORE 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

 (nome e cognome del genitore o tutore) 
 
Codice fiscale (obbligatorio)   

Telefono _________________________________________ cellulare ______________________________________ 

Posta elettronica _________________________________________________________________________________ 

Padre/madre/tutore dell’alunno/a _________________________________________________________ ❑ M     ❑ F 

 (nome e cognome dell’alunno/a) 
DATI DELL’ALUNNO/A 
Codice fiscale (obbligatorio)   
nato/a a _______________________________________________ Provincia _________ il  
 
residente a  ________________________ in via/piazza ________________________________________ n. _______ 

iscritto/ presso __________________________________________________________________________________ 

Scuola dell’infanzia   ❑       Primaria      ❑       Secondaria di 1° grado     ❑ 

CHIEDE 

L’ammissione al servizio di trasporto scolastico per il suddetto minore 

AUTORIZZA 

il conducente dello scuolabus a lasciare, in propria assenza, il minore alle seguenti persone maggiorenni: 

1 ______________________________________________ Grado di parentela _______________________________ 

2 ______________________________________________ Grado di parentela _______________________________ 

3 ______________________________________________ Grado di parentela _______________________________ 

 
In relazione alla presente domanda, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46, e 47 del T.U. della normativa sulla 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 
• di aver preso visione e di accettare le modalità di erogazione del servizio previsto dal Regolamento comunale 
• di impegnarsi al regolare versamento delle quote dovute nei termini e con le modalità indicate dal succitato Regolamento 
• di essere consapevole ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 delle responsabilità penali che si assume 

per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni 
fornite; 

• di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il/la sottoscritto/a sarà passibile di sanzioni penali; 
• di aver preso visione della informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati 

(GDPR); 
• di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al 

servizio richiesto, tempestivamente per iscritto al Responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di 
Montelanico 

PRENDE ATTO CHE 
•  l’importo netto di € 20,00 o €. 40,00 per gli alunni non residenti dovrà essere versato su cc/ postale n. 37960002 

intestato a Comune di Montelanico o presso la tesoreria comunale UNICREDIT S.pA. IBAN –
IT46C0200838980000101911976, con i dati dello studente che usufruirà del servizio e con la causale: “Scuolabus mese 
……..” 

• in caso di ritardato pagamento, gli utenti inadempienti saranno sollecitati con un primo avviso scritto. In caso di mancato 
pagamento entro i termini stabiliti dal sollecito, si procederà all'iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dal D.Lgs. 
n. 46 del 26-02-1999 e ss.mm.ii. 

• In ogni caso l'utente non in regola con il pagamento non potrà usufruire del servizio. 
 
Data ______________________       Firma del Richiedente 
 
       ____________________________________ 

 

                
  

                
     

  



 

 

 
 

Istruzioni per la consegna del modulo 
 

La presente richiesta, debitamente compilata e sottoscritta dal genitore/tutore deve essere consegnata  
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL   02 SETTEMBRE 2021 

All’Ufficio Protocollo del Comune di Montelanico Piazza Vittorio Emanuele II, n. 31 
Per informazioni sulle modalità di compilazione e presentazione della domanda: Tel. 06.32094501 – 06.32094512 – 06.32094509 
 


