
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO: 
 
DOMANDA PERVENUTA IL _________________________         
 
 L’INCARICATO_______________________________________  

 
 
 

Spett.   COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
       UFFICIO RAGIONERIA/SERVIZI  
 
OGGETTO: Domanda di iscrizione al SERVIZIO denominato “NAVETTA”  a.s. 2018-19 
 

Il/la sottoscritta/o ___________________________________________________________ nato/a 

a ______________________________________________ il _____________________________ 

residente in _________________________  Via _________________________ n. __________ tel. 

________________________________ cell. _______________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

L’iscrizione al servizio denominato “NAVETTA”, con decorrenza dal____________________ per il minore 

_____________________________________________ nato/a a ____________________________ il 

____________________________________ C.F. _________________________________ frequentante 

nell’anno scolastico _______________ la classe _________ della scuola Scuola Secondaria di 1° grado di 

Via Galante – Ligugnana. 

 

Richiede, inoltre, il trasporto: 

→  solo per l’andata da Via Stazione a Via Galante 

→  solo per il ritorno da Via Galante a Via Stazione 

→  per l’andata e per il ritorno Via Stazione/Via Galante e viceversa 

In caso di mancato accoglimento della presente domanda di iscrizione, si richiede che la somma di € 10,00 

venga restituita come segue: 

 

→  in contanti presso la Tesoreria Comunale  

→  Con accredito sul proprio c/c bancario: ISTITUTO BANCARIO__________________________ 

 IBAN __________________________________________________________________________ 

 



AUTOCERTIFICAZIONE 

(Ai sensi D.P.R. 403/98 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere 

e falsità negli atti previste dall’art.26 della Legge n.15/68 e art.483 del C.P.): 

 

 

1) IL SOTTOSCRITTO ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE DICHIARA: 

a) che il proprio/a figlio/a si reca in autonomia in Via Stazione di San Vito al Tagliamento; 

b) di essere a conoscenza che: 

 trattasi di un servizio riservato agli studenti che si recano in autonomia a scuola in quanto 

non viene attuato alcun servizio di vigilanza; 

 che all’andata Via Stazione-Via Galante la responsabilità del Comune è limitata al solo tragitto 

dello scuolabus fino alla discesa nel  punto di fermata, dove il minore viene lasciato e da quel 

momento qualsiasi responsabilità  rimane a carico di chi esercita la patria potestà; 

 che al ritorno  Via Galante-Via Stazione l’utente verrà preso in carico dal servizio senza che 

precedentemente venga  assicurata alcuna vigilanza sul minore da parte del Comune, che 

pertanto non assume alcuna responsabilità. 

 

2) IL MINORE FREQUENTA L’INDIRIZZO MUSICALE:    SI    NO  

 

3) DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI NON RESIDENTI: 

Il sottoscritto dichiara altresì che il/la proprio/a figlio/a, per il trasporto dalla propria città di 

residenza a San Vito al Tagliamento si avvale del seguente mezzo di trasporto: 

→  Treno delle Ferrovie dello Stato; 

→  Autobus della ditta _________________________ (specificare ATAP o SAF, ecc) 

→  Trasporto con mezzo proprio.; 

Che l’orario del mezzo pubblico di cui si avvale è il seguente:  

- Arrivo in S.Vito al Tagliamento ore______________  

- Partenza da San Vito al Tagliamento, le ore: _______________. 

 
 PER TUTTI I RICHIEDENTI: Eventuali ulteriori comunicazioni, segnalazioni, ecc.: ________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

 S.Vito al Tagliamento, lì _______________________ 

 
_____________________________________ 

(firma del genitore)   
 

 
ALLEGATI: 
 

 COPIA FOTOSTATICA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ 
 ATTESTAZIONE VERSAMENTO QUOTA € 10,00. 


