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  Spettabile 
  Comune di PEVERAGNO  -  Ufficio SEGRETERIA 

  Piazza Pietro Toselli n.15  -  12016    Peveragno     (CN) 
 
 

RICHIESTA SERVIZIO SCUOLABUS  -  Anno scolastico  2023 /2024 
 

 

STUDENTE (cognome) ______________________________________   (nome) ______________________________________ 

NATA/O a _____________________________ il _______________  Codice Fiscale _______________________________ 

 

�  Legge 104/1992  (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità - allegare documentazione) 

 
 

I sottoscritti ________________________________________ e ________________________________________ 
 (genitore/tutore 1)  (genitore/tutore 2) 

 

Indirizzo: __________________________________________________________________________________________ 
 

Recapiti telefonici __________________________ __________________________ ______________________ 
 

E-mail:  ___________________________________________________________________________________________ 
 
In qualità di genitori/tutori dello studente porgono RICHIESTA del servizio di SCUOLABUS per il predetto studente 
frequenterà: 
 

CLASSE:   ____  Sezione _____ della Scuola      INFANZIA                    PRIMARIA                     SECONDARIA 

 
 

� plessi di   Peveragno CAPOLUOGO 

 INFANZIA ANDATA   � sì � no 

  RITORNO   � sì � no 

************************************************************************************************************************************************* 

 PRIMARIA/SECONDARIA ANDATA   � sì � no 

  RITORNO - ore 13:00 giorni senza rientro pomeridiano � sì � no 

   - ore 16:30 giorno di MARTEDÍ � sì � no 

   - ore 17:30 giorno di GIOVEDÍ (solo secondaria 1° grado) � sì � no 

 

Si ricorda che nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano (martedì e giovedì, quest’ultimo solo per gli alunni frequentanti la scuola secondaria), 
non è previsto il servizio di trasporto alle ore 13:00. 
 

 

 

� plesso di Peveragno  SAN LORENZO ANDATA   � sì � no 

  RITORNO 

  - ore 16:00 nei giorni da lunedì a giovedì � sì � no 

  - ore 12:30 nel giorno di venerdì � sì � no 

 

Si ricorda che non è previsto il servizio di trasporto al termine delle lezioni mattutine (alle ore 12:30). 
 

 
  GIRARE per proseguire la compilazione del modello 
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In riferimento a quanto sopra si sottoscrivono: la Dichiarazione per accettazione, l’Autorizzazione al trattamento dei dati 

personali e la Dichiarazione di responsabilità. 

DICHIARAZIONE PER ACCETTAZIONE 

Si dichiara di aver preso visione e di accettare, in ogni sua parte, il “Regolamento comunale per il servizio di trasporto 

scolastico” in visione sul sito nella sezione “Regolamenti”  

 
======          =====          =====          =====          =====          =====          =====          =====          =====          =====          ===== 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAM. UE 2016/679 (GDPR) 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), il Comune di Peveragno (il "Titolare") fornisce l'informativa riguardante 

il trattamento dei dati personali – da Lei forniti e/o acquisiti presso terzi – nell'ambito dei propri compiti istituzionali, sul 

proprio sito www.comune.peveragno.cn.it nella sezione: Protezione dei Dati Personali 
 

======          =====          =====          =====          =====          =====          =====          =====          =====          =====          ===== 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ per accesso e utilizzo del SERVIZIO SCUOLABUS 
(da compilare esclusivamente da parte delle famiglie con figlia/o frequentati la scuola primaria e/o secondaria) 

 

DICHIARIAMO / DICHIARO, sotto la nostra/mia responsabilità, che: 

1. nostra/o figlia/o, pur minorenne, ha un grado di maturità tale da consentirle/gli di effettuare il percorso casa – fermata 

scuolabus, e viceversa, in sicurezza ed autonomia; 

2. nostra figlia/o conosce il percorso casa – fermata scuolabus, e viceversa, per averlo più volte effettuato anche da 

sola/o; 

3. tale percorso non evidenzia pericolosità particolari, rispetto al tipo di strada e traffico; 

4. nostra/o figlia/o è stata/o adeguatamente formata/o circa i comportamenti da tenere lungo il tragitto casa – fermata 

scuolabus, e viceversa. 
 

Pertanto, quanto sopra premesso, nostra/o figlia/o effettuerà il tragitto da casa fino alla fermata dello scuolabus, e 

viceversa, in modo autonomo. 

 

Peveragno, ______________________ Firma _________________________________________ 
  genitore/tutore (1) 

 
 Firma _________________________________________ 
  genitore/tutore (2) 

 

 

Il presente modulo dovrà essere, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i genitori 

entro il 31 maggio dell’anno scolatico precedente a quello di riferimento 
e restituito alla Segreteria del Comune di Peveragno 

dal lunedì al venerdì 08:30 - 12:30  /  protocollo@comune.peveragno.cn.it 
 

 

 

IMPORTANTE 
 

Si ricorda che, come previsto dall’articolo 7 del “Regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico” 

per rendere valida la presente richiesta di servizio Scuolabus, bisognerà allegare copia di pezza 

giustificativa attestante l’avvenuto pagamento della caparra pari a € 30,00. 

Il versamento dovrà essere effettuato alla Tesoreria comunale c/o la Cassa Rurale ed Artigiana di Boves 

(sede di Peveragno - Via Roma 42) oppure tramite bonifico bancario: IBAN IT63B0359901800000000158372 – 

indicando tassativamente la causale: “caparra servizio scuolabus anno scolastico ___/___ per nome e 

cognome studente”. 
 

 


