
    
 

SERVIZIO SCUOLABUS COMUNE DI SAN CESAREO   

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

   

MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

ATTENZIONE: il presente modulo non vale come iscrizione al servizio ma sarà valido per definire 

l’interesse allo stesso e l’ordine di priorità acquisita nel caso in cui il servizio non possa essere erogato a tutti 

gli interessati. 

   

Tutte le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono autocertificate dal sottoscritto ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella consapevolezza delle responsabilità 
penali assunte, ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.    
   

DATI DEL RICHIEDENTE IN QUALITA’ DI:   
   

GENITORE 1                  GENITORE 2           TUTORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’    

     

Anagrafica Genitore 1   
Cognome ________________________________ Nome ________________________________________   
Nata/o a  __________________________________________ in data __________________   
Comune di residenza ______________________________________ Prov. ________ C.A.P. ___________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 

n. civico ___________________   
Codice Fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__|__ |__ |__ |__ |__ |__   
Tipo di Documento ______________________________________________________________________ 

Numero documento _____________________________________________________________________ 

RECAPITI   
Telefono fisso  _______________________________________________   
Telefono Cell 1 ________________________________________________   
Telefono Cell 2_________________________________________________   
Indirizzo E-mail _________________________________________________________________________   
   
Anagrafica Genitore 2   
Cognome ________________________________ Nome ________________________________________   
Nata/o a  __________________________________________ in data __________________   
Comune di residenza ______________________________________ Prov. ________ C.A.P. ___________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 

n. civico ___________________   
Codice Fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__|__ |__ |__ |__ |__ |__   
Tipo di Documento ______________________________________________________________________ 

Numero documento _____________________________________________________________________ 

RECAPITI   
Telefono fisso  _______________________________________________   
Telefono Cell 1 ________________________________________________   
Telefono Cell 2_________________________________________________   
Indirizzo E-mail _________________________________________________________________________   

CHIEDE   

in relazione al presente MODULO ed ai fini della relativa iscrizione, la fruizione del servizio di trasporto  

scolastico per l’ A.S. 2020/2021  

     



    
 

Per il bambino/a   

Cognome _____________________________________________   

Nome ________________________________________________   

Frequentante la Scuola _________________________________________________________   

Classe _______________________ Sez. ____________            

  Tempo ridotto       Tempo pieno   

di poter usufruire del servizio di SCUOLABUS per il minore sopra indicato:   

o Per le tratte di andata e ritorno  

o Per la tratta di sola andata   

o Per la tratta di solo ritorno   

   

Specificare l’indirizzo di riferimento per l’espletamento del servizio scolastico    
   
Andata in via: __________________________________________________________________   
   
Ritorno in Via: __________________________________________________________________   
   
All’atto dell’iscrizione sarà comunicata la fermata di riferimento assegnata, come da “piano del trasporto 
scolastico”.   
     

 Per il bambino/a   

Cognome _____________________________________________   

Nome ________________________________________________   

Frequentante la Scuola _________________________________________________________   

Classe _______________________ Sez. ____________            

  Tempo ridotto       Tempo pieno   

di poter usufruire del servizio di SCUOLABUS per il minore sopra indicato:   

o Per le tratte di andata e ritorno  

o Per la tratta di sola andata   

o Per la tratta di solo ritorno   

   



    
 

Specificare l’indirizzo di riferimento per l’espletamento del servizio scolastico    
   
Andata in via: __________________________________________________________________   
   
Ritorno in Via: __________________________________________________________________   
   
All’atto dell’iscrizione sarà comunicata la fermata di riferimento assegnata, come da “piano del trasporto 
scolastico”.   
     

Per il bambino/a   

Cognome _____________________________________________   

Nome ________________________________________________   

Frequentante la Scuola _________________________________________________________   

Classe _______________________ Sez. ____________            

  Tempo ridotto       Tempo pieno   

di poter usufruire del servizio di SCUOLABUS per il minore sopra indicato:   

o Per le tratte di andata e ritorno  

o Per la tratta di sola andata   

o Per la tratta di solo ritorno   

   

Specificare l’indirizzo di riferimento per l’espletamento del servizio scolastico    
   
Andata in via: __________________________________________________________________   
   

Ritorno in Via: __________________________________________________________________   
   
All’atto dell’iscrizione sarà comunicata la fermata di riferimento assegnata, come da “piano del trasporto 
scolastico”.   

     
 

   
  San Cesareo,____/____/____       

   
FIRMA DEL RICHIEDENTE   

   
   

___________________________________   


