
 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA 
SERVIZI AL CITTADINO  
Piazza C. Battisti, 22 
56042 Crespina (PI) 

 

                                         
                                                     

  

 

 

 

Io sottoscritto Nome _____________________________ Cognome______________________________ 
 
Codice fiscale ___________________________________ nato a _______________________________ 
 
Provincia _____ il _________________ residente a __________________________________________ 
 
Comune di _____________________________ cap. _________ via _____________________________ 
 
email _________________________________________ telefono _______________________________ 
 

E 
(Da NON compilare solo nel caso in cui l’altro genitore sia assente per comprovate ragioni: decesso, irreperibilità 

affidamento esclusivo del minore ecc..) 
 
Io sottoscritto Nome _____________________________ Cognome______________________________ 
 
Codice fiscale ___________________________________ nato a _______________________________ 
 
Provincia _____ il _________________ residente a __________________________________________ 
 
Comune di _____________________________ cap. _________ via _____________________________ 
 
email _________________________________________ telefono _______________________________ 

 
in qualità di  

 
• genitori – tutori del minore ________________________________________ assumendoci la piena 
responsabilità delle affermazioni che seguono 

 
• unico genitore del minore ________________________________________ per : 
 

• decesso dell’altro genitore 
• irreperibilità dell’altro genitore 
• affidamento esclusivo 
• altro _______________________ 

 

AUTORIZZIAMO/AUTORIZZO   
 
 

Il gestore del servizio di trasporto scolastico e di conseguenza il Comune di Crespina 

Lorenzana a rilasciare il minore, anche in assenza di adulti, alla fermata indicata, 

all’orario previsto per il rientro, come indicati nei percorsi scolastici a.s. 2018/2019. 

  
 
 
 
 

MODULO PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L’ 
ANNO SCOLASTICO 2006-2007 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL MINORE ALLA FERMATA IN 
ASSENZA DI ADULTI 

 



 
 
 

A Tal fine dichiara: 

1.  di aver preso visione e di accettare e sottoscrivere le condizioni di utilizzo dello scuolabus, di cui 

all’informativa per l’iscrizione e i percorsi scolastici per l’a.s. 2018/2019; 

2. di essere consapevole che la responsabilità conseguente alla vigilanza sui minori alla discesa dello 

scuolabus è di competenza della famiglia; 

3. di ritenere che il punto di fermata non esponga il minore ad una prevedibile situazione di pericolo; 

4. che il punto di fermata si trova a breve distanza dall'abitazione; 

5. che il minore ha le capacità per compiere autonomamente il percorso per raggiungere la propria 

abitazione o la destinazione da noi indicata;  

6. di essere consapevole che la presente richiesta si intende accolta salvo espressa comunicazione prima 

dell'effettiva fruizione del servizio; 

7. di essere consapevole che la presente richiesta può essere revocata in qualsiasi momento. 

 
 
 
Nota informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del richiedente 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente scheda saranno utilizzate 
esclusivamente ai fini gestionali del servizio. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento Europeo n. 
679/2016 sulla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati avverrà presso il competente servizio del Comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  FIRMA  
Data __________________                                                                   _____________________________                    
 

 
 
 
 
 
N.B. da allegare la copia di un documento di identita’ in corso di validità del/i 
sottoscrittore/i pena il rigetto automatico richiesta. 
 


