
                                                                        

 

 

 

Comune di Verucchio 
Provincia di Rimini 

                                                                    Tel 0541/673911 Fax 0541/679570 

 

 

Al Comune di Verucchio           

    Settore 4 Servizi Educativi/Scolastici  

 – Verucchio- 
 

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO CON SCUOLABUS 
Per l’anno scolastico 2019/2020 

 

                                   NUOVA DOMANDA    o RINNOVO    

 
 

IMPORTANTE: 
Il Trasporto scolastico è riservato prioritariamente ai  residenti nel Comune di   Verucchio.  
Le domande dovranno pervenire entro il 31/07/2019 al fine di organizzare il servizio, le istanze 

pervenute  oltre  tale termine, potranno essere accolte solo se non comporteranno deviazioni 

incompatibili coi percorsi e/o orari già stabiliti  (art. 3 del Regolamento sui servizi scolastici 

comunali). 

In base alle domande pervenute l’Amministrazione farà una programmazione dei percorsi e potrà 

individuare zone (quelle adiacenti al plesso scolastico percorribili a piedi)  in cui non circolerà lo 

Scuolabus. In tal caso in quelle zone lo Scuolabus verrà sostituito dal servizio di Piedibus . 

Pertanto il servizio di Scuolabus potrà NON essere garantito in tutte le zone.  
Per gli  alunni  di  Villa Verucchio (di  scuola elementare e media) che per l’a.s. 19/20 si sono 

iscritti ai plessi scolastici di  Verucchio, verrano creati dei  punti di raccolta inseriti nella 

programmazione dei percorsi.  

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

 La/il sottoscritta/o (Cognome e nome) _______________________________________________________________ 

 

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

 

Residente a  __________________  Prov. _____VIA  ____________________________ N°_____/___ CAP_______ 

 

Telefono ab. _____________  Cell ____________________ Fax  ________________ e-mail   ___________________ 

 

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

 

Codice fiscale:  ………………………………………………………. 

 

 

in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio scolastico del proprio figlio/a, 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; - di quanto deliberato con gli atti normativi 

dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle tariffe dei servizi scolastici e ai relativi regolamenti 

di utilizzo; - che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amm.ne Com.le potra’ procedere alla 

sospensione del servizio e comunque al recupero coattivo del credito; - 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  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) 

  

CHE LA SCUOLA presso cui è iscritto studente per l’anno scolastico 2019/2020 è la seguente: 

(per gli iscritti alla scuola elementare indicare se il rientro pomeridiano è tipo a Tempo pieno, a Modulo)  

 

Scuola Media  ________________________  Tempo pieno (SI/NO) _________Classe   ________  Sez. _______ 

      

Scuola Elementare________________________  Rientro Pom. ________________Classe _________ Sez.________ 

 

Scuola Materna ________________________     Sez. _______________ 

 
(ATTENZIONE: per la scuola Materna di Villa Verucchio non è previsto  servizio di Scuolabus 

 

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

 

2) DI RICHIEDERE IL SEGUENTE SERVIZIO: 

� TRASPORTO PER TUTTE LE CORSE SIA ANDATA CHE RITORNO 
� TRASPORTO SOLO PER LE CORSE DI ANDATA (MATTINO) 

� TRASPORTO SOLO PER LE CORSE DEL RITORNO 
 

(indicare obbligatoriamente con una crocetta i servizi richiesti) 

 

 

 

Riportare il numero di codice (o ubicazione) di salita e discesa impresso sulla fermata più vicina alla propria 

abitazione se già esistente (numeri neri stampati su adesivo bianco) 

 
   Fermata di salita…………………………………      Fermata di discesa………………………………… 

 

3) DI AUTORIZZARE L’AUTISTA a prelevare e riportare lo studente nei punti di raccolta (fermate) stabiliti 

annualmente; 

4)   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  e che la 

presente richiesta è da intendersi definitiva per l’anno scolastico 2019/2020, pertanto nel caso volesse rinunciare al 

servizio, sarà necessario darne tempestiva comunicazione scritta; ed inoltre che, se entro 7 giorni dall’inizio dell’anno 

scolastico  non pervenga alcuna comunicazione, l’istanza si intenderà accolta. 
5) DI ESSERE a conoscenza che la fruizione del servizio è strettamente condizionata dal comportamento dell’alunno 

durante il percorso sullo scuolabus e durante la permanenza all’interno dei locali scolastici, l’alunno non dovrà 

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



servizio pena sospensione del servizio senza diritto al rimborso. (Art. 13 – Regolamento Comunale dei Servizi 

Scolastici) 

6) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE A:  

 
      a)  essere presente alla fermata del bus al momento del rientro dello studente da scuola o delegare un adulto con 

apposita modulistica da presentare agli Uffici Comunali  allegando copia del documento d’identità del delegato con 

indicazione del numero telefonico; 

 

      b)   autorizzare l’autista  a lasciarlo/la alla fermata del bus nei pressi della sede scolastica (le responsabilità  

           dell’autista sono limitate al solo trasporto, per cui una volta che lo studente sia sceso alla fermata si conclude 

           ogni onere a suo carico);  

 
7) DI RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dal Servizio di trasporto scolastico 

  

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

accettazione del regolamento sui servi 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) 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio: 
• Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000 la presente istanza è presentata  a mezzo posta allegando copia fotostatica 

fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

• Il richiedente appone firma avanti al dipendente addetto alla ricezione dell’istanza ed è identificato con 

esibizione del documento tipo_________________________n.__________________ rilasciato 

da_____________________il_______________________ 
 
Verucchio, _________________________   ________________________________ 
        (FIRMA DELL’ADDETTO ALLA RICEZIONE) 
 

 
 
Per informazioni rivolgersi:  
presso Ufficio Servizi Educativi Piazza Malatesta , 28 -Verucchio  –  ufficioscuola@comune.verucchio.rn.it 
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13.00 - tel. 0541 673916 
NOTA BENE:  
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE PRESSO I SEGUENTI UFFICI COMUNALI: 
-Ufficio URP Verucchio oppure  Ufficio Anagrafe di Villa V.  dal lunedì al sabato dalle ore 8,30/13,00 
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.    
-via posta elettronica all’indirizzo: ufficioscuola@comune.verucchio.rn.it  (allegando copia documento identità valido) 
 
  


