
COMUNE DI CAPRALBA

Oggetto: Scuolabus

__l__  sottoscritt_  ______________________________________________  nat_a  ________________  il 

______________ residente a __________________ in ______________________________ n. ____

Telefono cell. __________________________e mail ________________________________________

genitore dell’alunno __________________________________________________________________

frequentante la scuola/materna______________classe______________________________________

nell’anno scolastico  ____________________________________.

 CHIEDE per _l_ propri_ figli_ l’accesso al servizio di Scuolabus nei seguenti giorni: lunedì, 

martedì, mercoledì, giovedì, venerdì (segnare i giorni di frequenza)

 CHIEDE di poter utilizzare il servizio solo al mattino

 CHIEDE di poter utilizzare il servizio solo per il rientro a casa

 DELEGA il prelevamento del__ propri_ figli_ alla fermata dello scuolabus alle seguenti 

persone maggiorenni (scegliendo tale opzione l’operatore dello Scuolabus non lascerà gli 

alunni alla fermata se non sarà presente una delle persone da voi sotto indicate): 

________________________________________________________________

__________________________________

 AUTORIZZA il rientro autonomo  del__ propri_ figli_  dalla fermata dello scuolabus a casa 

senza che sia necessario l’accompagnamento di adulti considerato:

 Che il/la figlio/figlia è stato/a adeguatamente istruito sul percorso e le cautele da seguire  

per raggiungere l’abitazione; 

 Che il/la  figlio/figlia ha raggiunto un livello di  autonomia,  consapevolezza del  pericolo  e 

capacità  di  autogestione  sufficiente  a  garantirne  la  sicurezza  durante  il  percorso  dalla 

fermata a casa;

 Di aver valutato le caratteristiche del percorso e di essere giunto alla conclusione che non 

esistono pericoli reali prevedibili;

 Che  il/la  figlio/figlia  si  sposta  autonomamente  nel  contesto  urbano  senza  essere  mai 

incorso/a in incidenti o problemi;

 DICHIARA inoltre di sollevare l’Amministrazione Comunale dalla responsabilità  connessa 

con gli obblighi di vigilanza sui minori, a partire dal predetto termine.

SI ALLEGA copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione pari a 50 euro.

I dati personali forniti saranno trattati per finalità istituzionali e nel rispetto degli  obblighi di trattamento previsti dal Regolamento  
Europeo n. 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Il Titolare del trattamento è il Comune di Capralba e 
il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile del Settore Servizi al Cittadino.
L’informativa completa - riportante le finalità del trattamento, i diritti, il periodo di conservazione, i riferimenti a cui  rivolgersi ed ogni  
altra informazione relativa alla protezione dei dati personali – è disponibile sulla home page del sito www.comune.capralba.cr.it e presso 
la Segreteria del Comune.

Capralba, __________________                                                      Il richiedente __________________________________  


