
 

RICHIESTA TESSERA SCUOLABUS COMUNALE 

 

 

N. ______                                                           NUOVA TESSERA                RINNOVO 

 

        Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________ 

        Codice fiscale                       __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

        genitore del bambino______________________________________________________________________________ 

        nato a ________________________ il ____________________ scuola ___________________________cl.________ 

        residente   □ nel COMUNE DI CAMPOMORONE      □ nel COMUNE DI _____________________________  

        Via_____________________________________________ località_________________________________________ 

        tel._____________________________________________________________________________________________ 

        chiede di poter usufruire per l'anno scolastico _____/_____   del seguente servizio: 

□ SCUOLABUS             □ SCUOLABUS+MEZZI EXTRAURBANI        □ SCUOLABUS PER MATERNA ISOVERDE          

        LUOGO DI PARTENZA            _______________________________________________  

        LUOGO DI DESTINAZIONE    _______________________________________________ 

        FERMATA                                  _______________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del vigente regolamento, di accettarne tutte le prescrizioni senza riserva alcuna e 

di essere stato informato: 

1. Che i bambini trasportati potranno salire e scendere dallo scuolabus SOLO alla fermata sopra indicata 

2. Che i bambini trasportati potranno essere consegnati solo agli adulti autorizzati inseriti nell’allegato elenco (art. 5 del 

vigente regolamento del trasporto). 

3. Dei presunti orari di partenza e di arrivo, del percorso dello scuolabus e che gli stessi potranno essere modificati nel corso 

dell’anno scolastico per esigenze di servizio. 

4. Che, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento del trasporto, il servizio di trasporto scolastico non si attua durante 

l’intervallo mensa nei confronti  degli utenti che effettuano il rientro pomeridiano. 

5. Che, ai sensi dell’art. 10 bis del vigente regolamento ed atto integrativo tra il Comune di Campomorone e la scuola 

materna “Suor V. Banfi” di Isoverde, gli alunni di detta scuola materna  hanno accesso al servizio di trasporto scolastico 

secondo le tariffe in vigore per gli utenti della scuola materna statale e nei limiti delle disponibilità di bilancio del Comune, 

compatibilmente con il numero di posti disponibili sugli scuolabus e adattando percorsi e orari a quelli già esistenti. 

 

Il sottoscritto comunica, inoltre, che gli adulti autorizzati al ritiro del bambino alla fermata sopra indicata sono quelli 

contenuti nel sotto indicato elenco:  
 

NOMINATIVO 

(compresi i genitori) 

RAPPORTO DI 

PARENTELA 

RECAPITI TELEFONICI 

   

   

   

   

   

   

   

 

o, in alternativa, comunica, ai senti dell’art. 5 del vigente regolamento del trasporto scolastico, quanto segue: 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

Campomorone, li 

                                                                                                                       Il genitore 

       _______________________________________ 


