
COMUNE DI BARBARANO MOSSANO 
 

 

RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 
Anno Scolastico 2022/2023  

 

(Il presente modulo deve essere compilato, in tutte le sue parti, esclusivamente da coloro che utilizzano il trasporto del 
comune di Barbarano Mossano).  
 

Il/la Sottoscritto/a................................................................................., nato/a a .......................................... 

il ......................................Tel............................................. cell ..................................................................... 

e-mail …...…………………………………………………………………………………………………………….. 

� padre � madre di ................................................................................................................ 

nato a .................................................................. il ......................... C.F.…………………..…………………. 

e residente a  ..................................................... in via .................................................................. n………. 

che frequenterà nell’a. s. 2022/2023 la Classe/Sez. .............................................................. presso la 

� Scuola Primaria di:  � Barbarano  

     � Ponte di Barbarano 

     � Mossano 

� Scuola Secondaria di 1° Grado di Barbarano  

con la presente 

CHIEDE 

l’ISCRIZIONE al servizio di TRASPORTO scolastico per l’a.s. 2022/2023 
con le seguenti modalità: 

� Tutti i giorni andata e ritorno*  � Tutti i giorni solo ritorno* 

� Tutti i giorni solo andata*    * l’importo annuo della retta non varia 

Note: .......................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
 

A tal fine 
SEGNALA 

 

la fermata che intende utilizzare (si veda piano fermate): 
 
Andata in Via _______________________  Ritorno (se diverso) in Via ______________________ 
 
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità 

 

1. di accettare le condizioni del servizio di trasporto scolastico, consapevole che il servizio è attivo solo all’interno 
del “bacino” territoriale di Barbarano Mossano; 

2. di essere consapevole che ogni utente deve tenere un comportamento corretto durante il tragitto e nelle fasi di 
salita e discesa; non deve recare disturbo agli altri utenti e al personale del servizio e che in caso contrario potrà 
essere decisa l’immediata sospensione dal servizio;  

3. di tenere indenne l’amministrazione comunale e i soggetti addetti al servizio da ogni responsabilità per danni 
causati dal minore a cose e/o persone in conseguenza di comportamenti non corretti, di disturbo o violenti;   

Fratelli/Sorelle che utilizzano il trasporto del 

Comune di Barbarano Mossano 

□ SI □ NO 

 

Nominativo/i: ................................. 
 

       ................................. 



4. di impegnarsi a comunicare per iscritto e tempestivamente ogni variazione dei dati contenuti nella presente 
domanda di iscrizione; 

5. di impegnarsi al versamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale; 
6. di essere a conoscenza che l’eventuale richiesta di esonero o di riduzione del pagamento per motivi economici 

deve essere presentata presso i servizi sociali. 
 

 

Scelta opzione  
(indicare obbligatoriamente una delle opzioni sotto riportate): 

  A  

- di impegnarsi a riprendere personalmente il proprio figlio alla fermata, prendendo atto 
dell’obbligo di trovarsi alla fermata dello scuolabus 5 minuti prima dell’orario stabilito e 
dell’eventualità che l’orario possa subire piccole variazioni. 

- di accettare che laddove il minore non trovi alla fermata alcuna persona autorizzata a 
riprenderlo verrà trattenuto sullo scuolabus e condotto, al termine del servizio, presso la 
scuola o in mancanza presso l’autorità di pubblica sicurezza competente per territorio. Di 
essere a conoscenza che, nel caso di ripetizione di analogo episodio, il servizio di trasporto 
sarà sospeso fino a nuova determinazione dell’ente. 

                                                                                    
        B  

- di ritenere il proprio figlio idoneo a percorrere autonomamente il percorso fermata/abitazione 
e viceversa, autorizzando l’Amministrazione comunale e l’autista dello scuolabus a lasciare 
il minore alla fermata prestabilita, il quale provvederà autonomamente a ritornare a casa ed 
a tal fine solleva l’amministrazione comunale e l’autista da ogni e qualsiasi responsabilità 
civile, amministrativa e penale che potrebbe derivare dal percorso che il minore effettuerà 
dalla fermata dell’autobus a casa e viceversa. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________dichiara di: 

- assumere a proprio carico tutte le responsabilità derivanti dalla presente dichiarazione; 

- autorizzare l’invio di sms/mail relativi al servizio di trasporto scolastico al numero di cellulare 
comunicato con la presente; 

- aver preso visione del Regolamento Servizio Trasporto Scolastico approvato con D.C.C. n. 23 del 
22/07/2020 (https://www.comune.barbaranomossano.vi.it/home/aree-tematiche/regolamenti-e-modulistica/Regolamenti-

Barbarano-Mossano.html). 
 

Barbarano Mossano_____________________ 
                  Firma del genitore ________________________ 
  

Si comunica che solo successivamente ai primi giorni di scuola, considerati i tempi di percorrenza legati all’inserimento dei nuovi 
iscritti e alle variazioni di itinerario resisi necessari, si potranno determinare gli orari precisi e definitivi di andata e di ritorno. 

 
 

DELEGA  

 

 
NOTA: L'eventuale rinuncia al servizio dovrà essere presentata all'Ufficio Servizi Scolastici del Comune entro e 
non oltre il 10 Novembre 2022. La rinuncia dopo il predetto termine comporterà il pagamento per intero della quota di 
partecipazione al servizio. 

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento 679/2016/UE, il Comune di Barbarano Mossano nella qualità di titolare del trattamento dei suoi dati personali, 

con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. L'informativa completa, comprensiva di tutti i 

contenuti di cui al citato art. 13 del regolamento 679/2016 UE è presente sul sito web: https://www.comune.barbaranomossano.vi.it/home/aree-

tematiche/regolamenti-e-modulistica/Modulistica.html ed a disposizione presso gli uffici dell'Ente. 

(da compilare in caso in cui il minore sia accompagnato/accolto da soggetti diversi dai genitori) 

Autorizzo il/la Sig/ra________________________________________________________________ 

 ad accompagnare (andata)/ accogliere (ritorno) il/la proprio figlio/a alla fermata dello scuolabus, 

sollevando il Comune di Barbarano Mossano e la ditta affidataria del servizio da qualsiasi responsabilità 

in merito.  


