
COMUNE DI TORREGROTTA 
Città Metropolitana di Messina 

Servizi      Scolastici 
 

 

                                                                Al Sindaco del Comune di Torregrotta                                                                                                                                            

             

OGGETTO: Richiesta servizio scuolabus comunale a.s. 2022/2023 

           Da consegnare al protocollo comunale entro il 27 AGOSTO 2022 

 

La/Il sottoscritta/o_____________________________ nato a ____________________ il ________________ 

residente a Torregrotta in Via_________________________________ n. _________ tel. 

_________________________ e-mail_______________________________;                                                                 

C H I E D E 

 

di iscrivere al servizio di trasporto scolastico comunale per l’Anno 2022 – 2023 il proprio 

figlio/a__________________________________ nato a ____________________il ____________________ 

c.f. _________________________ e residente a Torregrotta in Via______________________  

      

Lo stesso/a è iscritto/a per l’anno scolastico 2022/2023 presso la: 

 󠄀 Secondaria di I grado “D. Alighieri” - classe_____ sez. ___; 

 󠄀 Secondaria di I grado sita in Scala - classe_____   sez. ___; 

 󠄀 Primaria Plesso scolastico di__________________________ classe________; 

 

D I C H I A R A 

 di autorizzare l’autista a prelevare il proprio figlio nel punto di raccolta stabilito dal Comune nell’ambito 

dell’organizzazione del servizio; 

 di autorizzare il proprio/a figlio a recarsi alla fermata dello scuolabus e a rientrare a casa non 

accompagnato/a;  

 di sollevare l’Amministrazione e il personale adibito al servizio scuolabus da qualsiasi responsabilità 

derivante da fatti che dovessero accadere al/alla   minore   dal momento della discesa dallo scuolabus 

all’arrivo all’abitazione; 

 

S I   I M P E G N A 

 

• a richiamare il minore, affinché assuma un comportamento corretto e rispettoso dei diritti altrui, al fine 

di non compromettere la propria ed altrui incolumità; 

• a risarcire il Comune per eventuali danni provocati allo scuolabus (sedili, vetri, ecc.) dal figlio, di cui 

lo stesso dovesse essere riconosciuto responsabile. 

 
 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/03 E DEL REGOLAMENTO EUROPEO “GDPR” 679/2016 

I dati, contenuti nel presente modulo, sono raccolti, trattati e custoditi da questo Comune solo per l’adempimento delle 

procedure della presente richiesta, precisando che il conferimento degli stessi è facoltativo, ma necessario ed 

indispensabile per l’istruttoria della pratica. 

Preso atto di quanto sopra, gli scriventi ESPRIMONO IL PROPRIO CONSENSO, ai sensi della normativa vigente in 

materia, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Torregrotta. 

 

                                                                                              

          FIRMA DEL GENITORE 

 

                                                                                   ---------------------------------------- 
 

Allegare n.1 foto tessera dello studente 
 

 


