
Modulo per alunni che vanno a scuola in altra località 
 

 

 

CHIUNQUE INTENDA FRUIRE DEL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 
2019/2020 DOVRA’ CONSEGNARE IL MODULO DEBITAMENTE 
COMPILATO ENTRO IL 07/06/2019 ALL’UFFICIO SERVIZI ALLA 
PERSONA DEL COMUNE DI FISCAGLIA. 

 

 

 

DOMANDA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
Anno Scolastico 2019/2020 

 
Il/La sottoscritto/a genitore 

 

nato a ___________________________________________________________ il____________________________ 

 

residente nel comune di Fiscaglia, Località ______________________________________________________ 

 
Via _________________________________________________________ n. __________ CAP. ________________ 

 

Tel. _________________________ / ____________________ C. F.: ______________________________________ 

 

padre/madre dell’alunno/a 

 

che nell’ A.S. 2019/2020 si iscriverà alla classe ________________________________________________ 

 

della scuola ____________________________________ di ___________________________________________ 

 

chiede 
 

di usufruire del servizio di trasporto scolastico per il/la proprio/a figlio/a per l’anno scolastico 

2019/20 con le seguenti modalità: 

 

 SOLO ALL’ANDATA  
 

 SOLO AL RITORNO  
 

 COMPLETO ANDATA E RITORNO 
 

AL SEGUENTE PUNTO DI RACCOLTA 
 

 Piazza Repubblica - Località Massa Fiscaglia 

 Via P.P. Pasolini intersezione SP68 - Località Massa Fiscaglia 

 Via Matteotti (Piazzale Campo Sportivo) - Località Migliaro 

 Via Erbe (Palestra Comunale) - Località Migliaro 

 Via Frescobaldi (Piazzetta Parcheggio) - Località Migliarino 

 Viale Matteotti (Centro Polifunzionale) - Località Migliarino 
 

 
 
 
 



SI IMPEGNA 
 

 a prelevare personalmente il/la figlio/a al punto di raccolta; 

 comunque a far sì che sia presente l’altro genitore  

Sig./Sig.ra ______________________________________________ Tel.___________________________________ 

nato/a a__________________________________________________________ il ___________________________ 

residente a __________________________________ in Via ___________________________________________; 

 in caso di assenza di entrambi, delega a prelevare il/la figlio/a la/e seguente/i persona/e: 
 

NOME E COGNOME____________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________ il ________________________ 

residente a _______________________________________in Via________________________________________ 

In qualità di (indicare relazione di parentela o altro)______________________________________________ 

Telefono _______________________________________________________________________________________ 
 

NOME E COGNOME____________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________ il ________________________ 

residente a _______________________________________in Via________________________________________ 

In qualità di (indicare relazione di parentela o altro)______________________________________________ 

Telefono _______________________________________________________________________________________ 

 

 

NOME E COGNOME____________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________ il ________________________ 

residente a _______________________________________in Via________________________________________ 

In qualità di (indicare relazione di parentela o altro) _____________________________________________  

Telefono _______________________________________________________________________________________ 

 

 

 a comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento di modalità di trasporto, ivi 
compresa l’eventuale sospensione del servizio in corso d’anno scolastico, anche al fine di 

evitare spiacevoli disguidi. 

 per ulteriore informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona. 
 
 

 

 

N.B.: se la firma non viene apposta alla presenza dell’impiegato comunale, si prega di 

allegare copia di un documento d’identità valido. 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Genitore 

 

___________________________ 


