
AL COMUNE DI SAN VENDEMIANO 
SERVIZIO SCOLASTICO 

 

 

Adesione al servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2022/2023 
 

Da inviare entro e non oltre il 30/07/2022 debitamente compilato e sottoscritto con i 
documenti d’identità di entrambi i genitori 

 via mail all’indirizzo: cultura@comune.sanvendemiano.tv.it 
Per informazioni contattare il numero tel. 0438 408970 

*********************************************************************************************************************************** 
 
 

I sottoscritti genitori(Cognome e nome):  

______________________________________________ madre 

______________________________________________ padre 

Del FIGLIO/A minore: __________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________il ____________________  

Codice Fiscale ______________________________________________ 

 

residenti a ___________________________ Via____________________________ n. _________ 

email_________________________________________ 

tel. o Cell. ____________________________________ 

CHIEDONO   l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per il proprio figlio/a 

 

 Tutto l’anno scolastico 2022/2023; 

 Nei mesi di __________________ 

 

il/la quale frequenterà nel prossimo anno scolastico: 

 

       Scuola dell’infanzia:  “San Pio X°” di San Vendemiano,    “Toccane” di Zoppè,  

 

     scuola Primaria (tempo normale) classe ________    

     scuola Primaria (tempo pieno)  classe ________    

 Scuola Primaria “San Francesco” di San Vendemiano,  

 Scuola Primaria “Fermi” di Zoppè,  

 Scuola Primaria “Verdi” di Fossamerlo,  

 scuola secondaria di 1° grado“Saccon” di San Vendemiano classe ________    
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A tal fine, chiede che il proprio figlio/a minore venga  

   prelevato/a e riportato/a percorso andata e ritorno 

   prelevato/a e riportato/a percorso solo andata 

   prelevato/a e riportato/a percorso solo ritorno 

 

alla fermata 

  più vicina alla propria abitazione, sita in Via ______________________________ 

n.________ 

  all’abitazione di ____________________________________________ in quanto parente 

(indicare)_______________________ sita in Via__________________ n._____  

(IMPORTANTE: allegare atto di delega) 

 

  per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado, compilare eventuale modulo 
discesa autonoma; 
 

  per gli studenti interessati, compilare eventuale modulo di delega alla discesa 
dall’autobus; 
 

  iscrizione per altro figlio oltre il primo, con riduzione; 
 

  iscrizione per figlio diversamente abile, con esenzione; 
 

 

Dichiara altresì: 
 di essere a conoscenza e accettare le modalità organizzative e le condizioni generali del servizio 

indicato nel Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico approvato con delibera di C.C. n. 35 
del 6.08.2005; 

 di essere a conoscenza e aver preso visione dell’informativa in merito a costi e tariffe; 
 di esonerare il Comune di San Vendemiano da ogni responsabilità per eventuali danni dovessero 

occorrere al Minore qualora lo stesso dovesse disattendere le indicazioni e le prescrizioni del 
personale addetto al servizio e del Regolamento del servizio di trasporto scolastico.  

 
 
Lì, _________________   Firma dei Richiedenti _________________________  
 

         _______________________  
 
Nel prendere atto delle norme a protezione della Privacy contenute nel GDPR 2006/679, dà il 
consenso al Comune di San Vendemiano per il trattamento dei propri dati esclusivamente per 
le finalità sopra indicate. 
 
 

Lì_________________    Firma dei Richiedenti __________________________  
 
         __________________________  


