
   MODELLO 04/M                                                Al Signor Sindaco 
                                                                                del Comune di Campoformido 
                                                                                33030 - CAMPOFORMIDO 
 
Oggetto: RICHIESTA DI TRASPORTO SCOLASTICO -  SCUOLA SECONDARIA I° GRADO  
“G. .MARCHETTI” -  Alunni iscritti al  PRIMO ANNO dell’anno scolastico 2020/2021. 
 
I sottoscritti: (padre) _______________________________________________________________ 
nato a ________________________________________   il  _______________________________ 
 
 e  (madre)   ______________________________________________________________________ 
nata a ________________________________________    il _______________________________  
  

residenti  a    _______________________________________via__________________________, 
recapito telefonico: __________________________,e-mail: ______________________________________,    
in     qualità          di           genitori       e / o                 responsabili                dell’obbligo            scolastico,   
 

dell’alunno: ____________________________________________________                      _        nato a 
__________________________ il_____________, residente a _______________________________          via  
____________________         _n° __  _  iscritto alla Classe _____  - Sezione          presso la SCUOLA 
SECONDARIA DI I° GRADO  di CAMPOFORMIDO ,  
 
 

CHIEDONO 

 

che il proprio figlio possa usufruire, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, il trasporto alunni organizzato dal 

Comune di Campoformido alla fermata nella frazione di:              

__________________________________________________________ , 

Via/Piazza**  _____________________________________________________________                   ___    

fino alla scuola frequentata e viceversa. 

Inoltre AUTORIZZANO  la discesa dallo scuolabus del proprio figlio presso la fermata richiesta anche in propria assenza 

avendo prima consapevolmente:  

- valutato il sufficiente grado di maturazione del proprio figlio,  

- analizzata la collocazione della fermata ed il percorso che dalla stessa il proprio figlio deve compiere fino 

all’abitazione e viceversa ed accertato che egli è in grado di percorrerlo autonomamente, 

ed infine ASSICURANO l’Amministrazione Comunale di aver provveduto al necessario addestramento, anche in 

previsione di situazioni impreviste durante il percorso fermata/casa e viceversa, e  di aver impartito la necessaria  

educazione comportamentale e di relazione del proprio figlio da tenersi nell’ambito di tale servizio. 

ATTENZIONE: 
*: compilare  SOLO una delle due opzioni scrivendo la  fermata precisamente come viene descritta nel “TRAGITTO” 
della scuola di riferimento reperibile sul sito web del Comune di Campoformido 
(www.comune.campoformido.ud.it/scuole/servizi com.li  a supporto dell’attività .......  ) 
Si chiede particolare precisione nell’indicare le tre fermate di via XI Febbraio a Bressa e  le due fermate di via G.Verdi 
a Basaldella (per la Sc. Media, la doppia fermata di via G.Verdi/fermata Bus-lato chiesetta(andata) e via G.Verdi/fermata 
Bus-lato Bar(ritorno) è sufficiente indicare solo una delle due, come unica fermata scelta). 
 
 
 



DICHIARANO 
 

inoltre ai soli fini della riduzione della tariffa di trasporto scolastico per famiglie con più figli fruitori  del servizio e, sotto 
la propria responsabilità,  
 

- che i sottoscritti intendono iscrivere al servizio di  trasporto comunale per l’anno scolastico 2020/2021 anche i 
seguenti componenti del proprio nucleo familiare, così come si evince dalle specifiche richieste già presentate o 
in corso di presentazione: 

 
1. ________________________________________, nato a ____________, il _____________ e frequentante la 

scuola ___________________________  di _________________________________; 

2. ________________________________________, nato a ____________, il _____________ e frequentante la 

scuola ___________________________  di _________________________________; 

 
- ed infine ASSICURANO, di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni, prescrizioni e modalità di 

fruizione e pagamento del servizio di trasporto scolastico, così come descritto negli atti, avvisi e comunicazioni 
in precedenza ricevuti e pubblicati sul sito web del Comune di Campoformido sopra indicato. 
 

I SOTTOSCRITTI INTENDONO RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA SU BASE 
ISEEE per i servizi scolastici 2020/2021: 

                                            SI             NO   

       Se SI (indicare una delle opzioni seguenti):………………………………… 

 ALLEGANO alla presente la documentazione necessaria per la validità di tale richiesta.       
 

 DICHIARANO  di aver separatamente presentato, per altri servizi scolastici comunali, la 
documentazione necessaria per la validità della richiesta di agevolazione tariffaria.. 

 
Informativa Privacy : i dati raccolti sono trattati, con strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le 
finalità oggetto della presente richiesta, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE n° 679/2016 e successive modifiche 
ed integrazioni e saranno archiviati ai fini del controllo e della gestione degli stessi; il Titolare del trattamento è il Comune 
di Campoformido, con sede in largo Municipio, 9 – 33030 Campoformido (UD), nella persona del Sindaco Pro-tempore; 
il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Paolo Vicenzotto con sede in Corso V. Emanuele II°, 54 -33170 
Pordenone (PN). Salvo i casi previsti da disposizioni di Legge e Regolamento in materia, di dati personali non sono 
oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, fatto salvo quelli direttamente coinvolti nell’espletamento delle prestazioni 
interessate per le quali sono richiesti i dati e/o nella conseguente gestione amministrativa. L’Informativa completa 
riguardante il trattamento dei dati è reperibile presso il sito web comunale alla cartella: “SCUOLE – servizi comunali a 
supporto dell’attività scolastica” e presso gli uffici comunali interessati. 
Nota Bene:  l’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito al trattamento dei dati  personali contenuti 
nella richiesta di trasporto inoltrata al Comune con metodologia diversa da quella espressamente indicata negli avvisi ed 
informative visionabili sul sito web comunale sopra indicato. 

 
Lì, ___________________ (data) 
 
 
 
Allegare la copia del documento d’identità in corso di 

validità dei genitori firmatari…………………….. 

 

 
 
(firma leggibile di entrambe i genitori) 

 

                        la compilazione dei campi  evidenziati in grigio è obbligatoria per la regolarità della richiesta. 
 
ATTENZIONE: per la chiusura al pubblico  a causa dell’emergenza Covid 19, la richiesta al servizio dovrà 
essere recapitata al Comune esclusivamente con modalità telematica, inoltrandola all’indirizzo mail:  
protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it (anche se non in possesso di casella pec) 


