
Protocollo            Al Sig. Sindaco del Comune di San Giorgio delle Pertiche  
Via Canonica n. 4 – CAP 35010 Tel. 049 9374711 Fax 049 9374712 

PEC  comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it 

Mail socioculturale@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 
 

 

Oggetto: Richiesta servizi comunali anno scolastico 2021/2022 – Trasporto scolastico.  

Il sottoscritto (cognome e nome del soggetto esercente la responsabilità genitoriale)  ___________________________________________________ 

residente in via ____________________________ n. _____ cap ____________ Comune ____________________________ 

cellulare ______________________________________________ oppure  __________________________________________ 

mail _____________________________________________________________________________________________________  

chiede di poter usufruire del servizio comunale di Trasporto Scolastico a.s. 2021/2022 per il/la proprio/a 

figlio/a; a tal fine dichiara, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla 

documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000. i seguenti dati dell’Alunno/a per il/la quale 

chiede l’iscrizione: 

dell’alunno/a (cognome e nome) _________________________________________________________________________________  

che nell’anno scolastico 2021/2022 frequenterà la scuola:   
 

□ Primaria “Ugo Foscolo”  classe  sezione  

□ secondaria Primo Grado “M. Polo” classe  sezione  

  

□ Linea nord e la relativa fermata: 

 Fermata: Descrizione fermata: 

□ Via Punara n. 58 

□ Via Trieste n. 21  

□ Via Trieste incrocio con via Roma (semaforo Rizzo)  

□ Via Margarise n. 59 

□ Via Margarise n. 43 

□ via Margarise n. 19 

□ Via Piovego (parcheggio ex Capannina) 

□ Via Piovego incrocio con scuola primaria (solo per Doposcuola) 

□ Via Cocche n. 4 

□ Via Cocche incrocio con via del Filò 

□ Via Cocche 15C 

□ Via Piovego n. 9 

□ via Vicinale Villarappa (Santa Giustina in Colle) incrocio con via Trento 

□ Via Trento n. 5 

□ Via Roma n. 269 
 

  

□ Linea sud e la relativa fermata: 

 Fermata Descrizione fermata 

□ Via Russia n. 25 

□ Via Russia incrocio con via Piave (Capitello) 

□ Via Piave incrocio con via Cavinati  

□ Via Cavinati n. 16 

□ Via Cavinati n° 24 

□ Via Cavinati n. 38 

□ Via Cavinati incrocio con Via G. da Cavino 

□ Via Giovanni da Cavino n° 44 

□ Via Bregatei n. 34 

□ Via Risaie n. 1 

□ Via Risaie incrocio con via Bosco Arsego  

□ via Col di Lana (Curtarolo) incrocio con via Signoria (SGDP) 

□ Via Signoria n. 33 

□ Via Signoria n. 9 

□ Via Roma (piazzale fiera) fronte Via Paolo VI 
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□ Linea est e la relativa fermata: 

 Fermata Descrizione fermata 

□ Via Roma n. 12 

□ Via Anconetta n° 3 

□ Via Brenta incrocio con via Cavini 

□ Va Brenta n. 24H 

□ Via Brenta incrocio con via Rossignolo (fronte civico via Brenta n. 44)  

□ Via Brenta n. 50 

□ Via Praarie n. 4 

□ Via Giovanni da Cavino n° 89 TER 

□ Via J.F. Kennedy n. 26 

□ Campodarsego - Via Bosco primo fronte n. 38/36 

□ Campodarsego - Via Cappella n. 21 
 

  

□ Utilizza anche la “Linea rientro” il martedì ed il giovedì alle ore 16:00 

□ solo linea Doposcuola (servizio di trasporto di solo ritorno per frequentare il “C.R.P. – Doposcuola”) 
  

 dichiara inoltre 
 

□ (scelta 1) che il minore, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, ai sensi della 

nota  MIUR n. 2379 del 12/12/2017) è nelle condizioni di utilizzare autonomamente il servizio (salita e discesa sia nel 

percorso di andata che ritorno e sosta alla fermata), pertanto solleva l’amministrazione comunale e la ditta che 

gestisce il servizio di trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possono derivare o che egli possa 

causare prima della salita nell’autobus o dopo la discesa dall’autobus; 

□ (scelta 2) oppure di garantire la propria presenza alla fermata dello scuolabus, rispettando gli orari stabiliti, al 

momento della salita e della discesa del/la minore dallo scuolabus; 
1) di essere a conoscenza che, in forza alla situazione emergenziale COVID 2019, i servizi scolastici potranno essere modificati e/o sospesi in forza alle 

disposizioni che le autorità nazionali/regionali comunali e/o l’Azienda ULSS 6 competente per territorio, potranno emanare nei prossimi mesi;   

2) di essere a conoscenza, di rispettare e far rispettare all’alunno le misure di prevenzione finalizzate al contenimento della diffusione di COVID-19 vigenti 

alla data odierna (DPCM 02/03/2021 - Allegato 8) per la tutela della salute della collettività; 

3) di impegnarmi a rispettare e far rispettare all’alunno eventuali ulteriori disposizioni che potranno essere emanate dagli organi competenti nazionali, 

regionali o comunali oltre che dall’Azienda ULSS 6 competente per territorio; 

4) di essere a conoscenza che il pagamento della tariffa conferma l’iscrizione. Qualora il pagamento non venga eseguito entro la scadenza fissata, la 

domanda sarà considerata “non confermata” e quindi archiviata; 

5) di essere a conoscenza e di accettare le modalità, i percorsi, gli orari e le condizioni in cui il servizio viene svolto; 

6) di conoscere quanto deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle tariffe dei servizi scolastici e che 

in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amministrazione Comunale potrà procedere al recupero coattivo del credito; 

7) di comunicare tempestivamente e per iscritto, al Settore II Servizi alla persona – Ufficio Istruzioni, cultura e biblioteca del Comune di San Giorgio delle 

Pertiche, qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale modifica o rinuncia al servizio richiesto. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 

ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Note: ________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Data, _______________________  Firma del genitore o titolare della responsabilità genitoriale 
Allegare: copia del/i documento/i di identità validi del/i sottoscrittore/i 

  
Riservato all’Ufficio:  

 

Per il comune: ____________________________________ 

☐ sottoscritta in mia presenza; 

☐ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, i propri dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con 

strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni 

previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e 

conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 del GDPR. Responsabile interno del 

trattamento dei suoi dati è il Responsabile del Settore di riferimento. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, 

così come meglio dettagliati nell’informativa completa pubblicata sul sito web istituzionale www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it. I dati di contatto del 

Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono pubblicati nel sito web del Comune di San Giorgio delle Pertiche. 

I dati personali forniti con la presente saranno trattati dal Comune di San Giorgio delle Pertiche (titolare) esclusivamente per il procedimento in oggetto e, a tal 

fine, il loro conferimento è obbligatorio. La mancata indicazione non permetterà l'esame delle proposte. Responsabile del trattamento è il Responsabile 

protempore del Settore Servizi alla Persona. Il sottoscritto, alla luce della suddetta informativa, esprime il consenso al trattamento dei propri dati 

personali. 

 

 

Data, _______________________  Firma del genitore o titolare della responsabilità genitoriale 

 
                         

 
  

Modulo da restituire al comune debitamente compilato entro il 30 giugno 2021 
 


