
DOMANDA D’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI SCUOLABUS 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

         SCUOLABUS  

         ANNO 

SCOLASTICO  

              2000/2001 
 

 

      

 
 
 
 
 
 

DA INVIARE VIA MAIL A: scuole@comune.volpiano.to.it 
COMPILARE IN STAMPATELLO IN TUTTE LE PARTI 

SOLO DOPO AVER LETTO L’INFORMATIVA ED AVER APPURATO DI NON ESSERE RESIDENTI 

ALL’INTERNO DELLA ZONA DENOMINATA “NUCLEO CITTADINO” 
 

Il sottoscritto__________________________________________________________________________  
Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni 

mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 

e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000         

Genitore dell’alunno____________________________________________________________________ 

Residente a Volpiano in Via ____________________________________________________n°________ 

E Mail ___________________________________________________Tel. _________________________  

                                                                    (Obbligatoria) 
 

Frequentante la:      SCUOLA PRIMARIA                    classe________ sez._______ 

  Guglielmo da Volpiano - Via Trieste                 Gigi Ghirotti - Viale Dalla Chiesa 
Con la seguente articolazione: 

  MODULO (TRE RIENTRI ALLA SETTIMANA)            
  TEMPO PIENO (5 RIENTRI ALLA SETTIMANA)    

 
                SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO          classe________ sez._______ 

Con la seguente articolazione: 
  TEMPO NORMALE (8-14)     

  TEMPO PROLUNGATO (3 RIENTRI ALLA SETTIMANA)    
 

PRENDE ATTO CHE  
Nel caso in cui l’inizio delle attività scolastiche per l’anno 2020/2021 debba subire rimodulazioni causate 

dal permanere della situazione di emergenza epidemiologica di contrasto alla diffusione del virus COVID-19, il 
servizio potrebbe:  

- non essere attivato 
- attivato in forma parziale 

- attivato in forma estesa con tariffazioni aggiuntive rispetto a quelle previste 
Per queste ragioni potrebbe rendersi necessario formulare una graduatoria con accesso al servizio a numero 
chiuso, per la quale concorreranno i seguenti requisiti di priorità: 

- situazioni con entrambi i genitori lavoratori - per le quali sarà necessario allegare alla domanda le 
dichiarazioni del datore di lavoro - 

- nuclei familiari monoparentali 
- nuclei familiari con almeno 3 figli in età scolare 
- incompatibilità di uno o entrambi i genitori con lo smart working (lavoro agile da casa) - per le quali 

sarà necessario allegare alla domanda le dichiarazioni del datore di lavoro –  

 

COMUNE DI VOLPIANO 
Città Metropolitana di Torino 

Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale 
E-mail: scuole@comune.volpiano.to.it 

Tel. 011. 9954530 -  011. 9954566 – 011. 9954567  

 

mailto:scuole@comune.volpiano.to.it


- data della presentazione della domanda. 

PRESA VISIONE che la mia abitazione NON rientra all’interno della zona DEL CENTRO 

ABITATO escluso dalle fermate dello SCUOLABUS, di cui all’allegato elenco 

CHIEDE di poter utilizzare il servizio di scuolabus - Percorso: 

      CENTRO ABITATO e   PERIFERIA       SOBBORGHI e CASCINE  
 
Il minore salirà alla fermata ________________________________________________________ 

Scenderà alla fermata (da indicare solo se diversa dall’andata) __________________________________; 

Oppure   Chiede di istituire una apposita fermata nella zona____________________________________ 
(Tale fermata sarà attivata solo se compatibile con le esigenze generali del servizio). 

 Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei percorsi del bus e di accettare tutte le condizioni che 

regolano il servizio in oggetto. Si impegna a pagare la tariffa decisa dall’Amministrazione Comunale e ad utilizzare 

il servizio per tutto l’anno scolastico 2020/2021. 

 Il sottoscritto autorizza il Comune a trasmettere il proprio recapito telefonico alla ditta appaltatrice per 

essere informato su eventuali variazioni. 

 Il sottoscritto presenterà domanda di riduzione dal pagamento (sulla base dell’ISEE – Prestazioni ai 
minori) 

 Il sottoscritto dichiara che il proprio figlio è in possesso del certificato di disabilità (da allegare alla 
presente) 

 Il sottoscritto si fa inoltre carico di rispondere degli eventuali danni arrecati a strutture di proprietà 
della ditta appaltatrice del servizio ed attribuibili, come responsabilità, al proprio figlio. 
  

 

DICHIARA  
 

Di possedere uno dei seguenti requisiti di priorità: 
situazione di entrambi i genitori lavoratori – di cui alle allegate dichiarazioni 
del/i datore/i di lavoro - 
nuclei familiari monoparentali 
nuclei familiari con almeno 3 figli in età scolare 
incompatibilità di uno o entrambi i genitori con lo smart working (lavoro agile da 
casa) - di cui alle allegate dichiarazioni del/i datore/i di lavoro –  

 
 
N.B.: il possesso di una o più delle summenzionate situazioni di priorità non verranno prese in 
considerazione in mancanza delle dichiarazioni del datore di lavoro. Sempre ai fini della 
valutazione dei requisiti di priorità farà fede la data di trasmissione della domanda agli uffici 
comunali e non la data di compilazione della stessa 
 

 

 

 

Data…………………………………………………..      Firma………………………………………………………………… 

 

 
 
 



 
 
I sottoscritti _____________________________________e_______________________________________ 
 
GENITORI esercenti la responsabilità genitoriale del minore di età inferiore a 14 anni, sopra indicato:   

 

AUTORIZZANO 

ai sensi del D.L. 148/2017, art. 19-bis, così come modificato dalla Legge di conversione n. 172/2017, che il 

suddetto minore di 14 anni usufruisca autonomamente del servizio di trasporto scolastico. 

A tal fine DICHIARANO 

 di non ravvisare particolari situazioni di pericolo e di ritenere, in considerazione dell'età, del grado di 

autonomia e dello specifico contesto, compatibile tale attività con il minore di cui è responsabile; 

 di essere consapevoli che il minore sarà lasciato alla fermata assegnata, perché rientri autonomamente 

alla propria abitazione.  

Lì, ....../....../............  I soggetti responsabili per il/la minore 

 ………………………………………… 

 

 …………………………………………. 

 

QUALORA NON VENGA FIRMATA LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE IL MINORE POTRA’ SCENDERE 
DALLO SCUOLABUS ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA DI UN GENITORE O DA UNA PERSONA DELEGATA 

(con delega scritta consegnata al “nonno vigile” volontario o all’autista) 
 
 
 
 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR N. 
679/2016 E d.lgs. 101/2018 
Il Comune di Volpiano, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i suoi dati personali saranno 
trattati esclusivamente per le finalità istituzionali che rientrano nell’esecuzione del servizio che ci ha 
richiesto, nonché per l’adempimento di obblighi di legge. Per i dati personali forniti potrà in qualunque 
momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del 
GDPR, rivolgendosi direttamente al titolare (Comune di Volpiano, p.zza Vittorio Emanuele II° 12-10088 
Volpiano) oppure al DPO (dpo@comune.volpiano.to.it). L’informativa completa è disponibile presso gli 
uffici comunali e alla pagina www.comune.volpiano.to.it 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa. 
 
 
 
Data _________________________Firma______________________________________ 

 

http://www.comune.volpiano.to.it/

