
 
 

                      Al Comune di Verucchio  

 
 

  Resp. Sett.4 Ufficio Servizi 
Educativi/Scolastici 

 

 

RICHIESTA SERVIZIO PIEDIBUS  
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 PER ALUNNI DI SCUOLA  ELEMENTARE 
                                                                NUOVA DOMANDA   o  RINNOVO  
 

SERVIZIO DI ANDATA E RITORNO PER LINEE DI VILLA VERUCCHIO 
SOLO ANDATA PER LINEA DI VERUCCHIO 

 

 

IMPORTANTE: 
 

Si informa che a seguito delle ultime disposizioni in materia di COVID 19 riferite alle aperture scolastiche e al 
trasporto scolastico, il servizio per anno scolastico 20/21, potrebbe subire delle modifiche e/o variazioni. 

Non siamo  in grado di effettuare una verifica sulla fattibilità dello stesso, si prega   di presentare domanda 

possibilmente entro 31/07/2020 compilando il presente modulo per  avere contezza degli utenti che hanno esigenza del 

servizio.  

 

Sarà cura dell’Ufficio Servizi Scolastici, appena possibile, confermare l’ammissione al servizio e le modalità del suo 
utilizzo-.  

 

N.B. : Le fatture verranno intestate al genitore richiedente il servizio . 
 

 

 

La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome)      __________________________________________________________________ 

 

C.F.         

 

Nata/o a  ____________________________ in data ____/____/ ______ Nazione(se nato all’estero)______________________ 

 

Residente a  ________________________  Prov. _____VIA  _______________________________ N°_____/___ CAP_______ 

 

Domicilio (se diverso da residenza)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefono ab. __________________  Cell ____________________ Fax  ________________ e-mail   ______________________ 

 

N.B.:  Le fatture verranno intestate al genitore richiedente il servizio. 

 

in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio scolastico del proprio figlio, 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,  
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, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite e che la non veridicità della 

dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio; - che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e 

l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al Responsabile Ufficio 

Servizi Educativi/Scolastici   di Verucchio; 

 
quale genitore/tutore del minore sottoindicato : 

 

 

dichiara quanto segue 

 
 

 



1) I DATI ANAGRAFICI DELLO STUDENTE per il quale si chiede l’iscrizione sono 
 

sesso Cognome  
 

Nome  
 M F 

Data di nascita  
 

Luogo di nascita Nazione se nata/o fuori Italia 

Indirizzo presso il quale deve essere prelevato/lasciato lo studente (solo se diverso dalla residenza) 

  
2) CHE LA SCUOLA presso cui è iscritto studente per l’anno scolastico 2020/2021 è la seguente: 
 

       Scuola Elementare Rodari o  Carletti & F.________________________  Classe _________ Sez.________ 

  
 

 

 

   CHE LA DOMANDA  E’ STATA   PRESENTATA  ANCHE PER N.  ….… ALTRI  FIGLI   

 
3) DI RICHIEDERE di aderire al servizio Linea di…………………. – CON PAGAMENTO  RETTA ANNUALE 

(per importo e modalità di pagamento si rimanda ad informativa Comunale sui servizi scolastici inizio 
a.s. 20/21) 

o ANDATA 

o RITORNO CON USCITA     DEL MATTINO 

o RITORNO CON USCITA    POMERIDIANA         

(indicare obbligatoriamente con una crocetta i servizi richiesti) 

 
 

Riportare l’ubicazione  (numero linea, via e civico posto di fronte alla fermata) v. sotto  
 
   Fermata di salita…………………………………       
 

4)   DI AUTORIZZARE gli addetti al Piedibus a prelevare lo studente nei punti di raccolta (fermate) stabiliti; 

5)   DI ESSERE   a conoscenza che per poter accedere al servizio è necessario il consenso del Comune di   Verucchio, 

rilasciato previa verifica della disponibilità dei posti e della compatibilità con gli orari e tragitti  definiti.   

 

DI ESSERE a conoscenza che la fruizione del servizio è strettamente condizionata dal comportamento dell’alunno durante 

il percorso del Piedibus e durante la permanenza all’interno dei locali scolastici prima dell’inizio delle lezioni. L’Ufficio 

Servizi Educativi/Scolastici  potrà disporre la cessazione del servizio, sentiti i genitori, nei casi in cui l’alunno assuma 

abitualmente comportamenti pericolosi per sé e per gli altri o che generino disagi agli altri utenti e/o al personale di servizio 

(Art. 13 – Regolamento Comunale dei Servizi Scolastici) 

6) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE ad essere presente 
alla fermata del piedibus al momento della “salita” e “consegna” o delegare un adulto (da comunicare su apposita modulistica); 

 

 
7) DI RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dal Servizio Piedibus: 

8) DI ESSERE A CONOSCENZA  che la presentazione della domanda comporta l’integrale ed  incondizionata 

accettazione del regolamento sui servizi scolastici comunali. 

 

 

 

INFORMATIVA – PRIVACY 
 
Ai sensi del del Regolamento  (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e del D.lgs. n. 
101/2018, i dati forniti saranno trattati da questo  Ente per finalità di sviluppo del presente procedimento amministrativo e delle attività ad esso 
correlate. Il titolare del trattamento è il Comune di Verucchio  Piazza Malatesta,28 -47826 Verucchio (RN)- 
 c.f. 00392080404. Il Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida S.p.A. con sede in Bologna, Via della Liberazione,16. Sono 
incaricati del trattamento dei dati personali i dipendenti autorizzati a compiere operazioni di trattamento.  
Con la firma apposta in calce alla presente l’utente attesta il libero consenso al trattamento dei dati per finalità e con le modalità sopra indicate.  

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                             Firma del genitore 

                 __________________________ 

Verucchio, data _____________        (Se non apposta in presenza dell’operatore  
                                       allegare fotocopia di un documento di riconoscimento) 

 
 
 
 
Per informazioni rivolgersi:  
all’ Ufficio Servizi Educativi/Scolastici    tel. 0541/673916 ufficioscuola@comune.verucchio.rn.it 
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13.00 - 
NOTA BENE:  
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE  SU APPUNTAMENTO  PRESSO   I SEGUENTI UFFICI COMUNALI: 
-Ufficio URP Verucchio .  TEL 0541/673901  dal lunedì al venerdì  dalle ore 9,00/12,30 e martedì pomeriggio dalle 14,00 alle 16,00 
-Ufficio URP di Villa V.   TEL. 0541/679484 nei giorni di lunedì-mercoledì-giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30   
OPPURE: 
-via posta elettronica certificata all’indirizzo  pec@pec.comune.verucchio.rn.it allegando istanza debitamente sottoscritta con firma digitale; 
-via posta elettronica certificata all’indirizzo  pec@pec.comune.verucchio.rn.it allegando la domanda anche non sottoscritta se  il richiedente è in 
possesso di una casella di postacertificata@ rilasciata in concessione da Poste italiane.    
 

 

 

 

PERCOSI INDICATIVI
*
  

LINEA 1 ROSSA  (VILLA V.) Partenza da via Barbatorta e da via Verdi. 

Viabilità interessata: via Hugò, via Dante, via De Chervantes, via Goethe, via Berlinguer, via Tenuta. Inoltre 

gli accompagnatori si occuperanno anche di fare attraversare i bambini residenti in via Verdi e vie vicine. 

 

LINEA 2 GIALLA (VILLA V.) Partenza da piazza Primo Maggio. 

Viabilità interessata: sp258 Marecchiese, piazzale del Risorgimento, via Garibaldi, via Saffi, piazza XXV 

Aprile, via Di Vittorio, via F.lli Cervi, via Curiel. 

 

LINEA 3 BLU  (VILLA V.) Partenza da via Pascoli e da via Statale Marecchia. 

Viabilità interessata: via Carducci, sp258 Marecchiese, via Banfi, via Trario, via Moro, via Di Vittorio, via F.lli 

Cervi, Peep, via Terracini 

 

LINEA 4 VERDE  (VERUCCHIO)   Partenza da via Messina. 

Viabilità interessata: via Nanni, via Pazzini, via Monte Ugone, via Arconi, mura San Giorgio, via San 

Giovanni Bosco. 

 

* In relazione alle adesioni pervenute, l’Amministrazione Comunale si riserva di modificare parzialmente i 

percorsi anche  in corso d’anno. 

                                                           

 


