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AVVISO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 

 

Per l’anno scolastico 2020/2021 il Comune organizza il servizio di trasporto 
scolastico per gli studenti della scuola d’Infanzia, Primaria e Media.  

 

Il piano di trasporto verrà effettuato dal Comune di Castelbaldo nel rispetto della 
normativa che sarà impartita in materia di prevenzione da contagio COVID-19. 

 

Le tariffe per il trasporto rimangono invariate rispetto l’anno precedente fermo 
restando eventuali variazioni derivate dal numero dei richiedenti.  

 

Si prega di restituire debitamente compilato l’allegato modulo presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Castelbaldo entro il 04 Settembre 2020. 
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RICHIESTA ADESIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 
Da restituire al Comune di Castelbaldo entro il 04 Settembre 2020 

 
Il sottoscritto________________________________ nato a ____________________ il _________________ 

Residente in__________________________ Via________________________ C.F._____________________ 

n. cellulare_________________________ padre/madre dell’alunno ________________________________ 

nato a _________________________________ il _________________ C.F. __________________________ 

 

CHIEDE 

L’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2020/2021 il seguente figlio/i: 

 

Nome e cognome ___________________________ nato a ____________________ il _________ 

c.f.________________________ frequentante la classe ____ della scuola____________________ 

Nome e cognome ___________________________ nato a ____________________ il _________ 

c.f.________________________ frequentante la classe ____ della scuola____________________ 

Nome e cognome ___________________________ nato a ____________________ il _________ 

c.f.________________________ frequentante la classe ____ della scuola____________________ 

Nome e cognome ___________________________ nato a ____________________ il _________ 

c.f.________________________ frequentante la classe ____ della scuola____________________ 

 
DICHIARA 

 
Che il/la proprio/a figlio/a, che nell’anno scolastico 2020/2021 frequenterà la classe ____ della scuola 

o INFANZIA 
o PRIMARIA 
o MEDIA 

Possa usufruire del servizio di trasporto organizzato dal Comune per: 
o ANDATA E RITORNO 
o SOLO ANDATA 
o SOLO RITORNO 

 

- di esonerare da ogni responsabilità l’Amministrazione Comunale, l’ufficio trasporto scolastico ed il 
personale addetto all’espletamento del servizio di trasporto in caso di incidenti che potessero accadere 
al minore trasportato prima della salita e dopo la discesa dallo scuolabus;  

- di autorizzare ai sensi della legge 675/96 il trattamento dei dati personali, indispensabili al fine 
dell’iscrizione al servizio 

Alla tariffa verrà applicato uno sconto del 50% se si usufruisce del servizio di sola andata e/o ritorno. 
 
La presente dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità. 
 
Castelbaldo, __________________ 
 
 

Firma  
 

___________________________ 
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