
 

 

Utilizzare un solo modulo per tutti i figli 
 

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
A.S. 2013/2014 

  
Al Responsabile del Servizio Scolastico 

c/o Ufficio Protocollo/Segreteria 
del Comune di BREDA DI PIAVE 

 
 

IL GENITORE RICHIEDENTE 
 
Cognome _____________________________________ nome __________________________________ nato/a 

a ________________________________ il __________________ C.F. ___________________________________, 

residente a __________________________________ in Via __________________________________ n. ______ 

- tel. ___________________________ indirizzo e-mail _____________________________________________ 

CHIEDE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER  
 

 1 FIGLIO al costo annuo di € 240,00 con pagamento in   unica soluzione   2 rate 

 2 FIGLI al costo annuo di € 190,00 con pagamento in   unica soluzione   2 rate 

 3° FIGLIO e successivi GRATIS 
 
 
1° FIGLIO/A 
Cognome _____________________________________ nome __________________________________ data di 

nascita _______________________________, classe _________ Sez. ____________ 

Scuola  secondaria di 1° grado “G.Galilei”  A/R  solo andata  solo ritorno 

  primaria di Breda di P. “Puccini”  A/R  solo andata  solo ritorno 

  Tratta Saletto/S.Bartolomeo/Campagne/Breda  Pero/Breda  Vacil/Breda 

 
2° FIGLIO/A 
Cognome _____________________________________ nome __________________________________ data di 

nascita _______________________________, classe _________ Sez. ____________ 

Scuola  secondaria di 1° grado “G.Galilei”  A/R  solo andata  solo ritorno 

 primaria di Breda di P. “Puccini”  A/R  solo andata  solo ritorno 

  Tratta Saletto/S.Bartolomeo/Campagne/Breda  Pero/Breda  Vacil/Breda 
 

3° FIGLIO/A 
Cognome _____________________________________ nome __________________________________ data di 

nascita _______________________________, classe _________ Sez. ____________ 

Scuola  secondaria di 1° grado “G.Galilei”  A/R  solo andata  solo ritorno 

 primaria di Breda di P. “Puccini”  A/R  solo andata  solo ritorno 

  Tratta Saletto/S.Bartolomeo/Campagne/Breda  Pero/Breda  Vacil/Breda 



 

 

A TAL FINE IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA 

 
• di accettare tutto quanto previsto dal Regolamento Comunale per il servizio di trasporto 

scolastico (consultabile per intero presso il sito Internet www.comunebreda.it  sez. 
regolamenti, presso l’Ufficio Protocolloo/Segreteria del Comune di Breda di Piave e presso la 
segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale di Breda di Piave); 

• di accettare, in particolar modo, le disposizioni di cui all’art. 5 “Sicurezza e Responsabilità” del 
predetto regolamento comunale, ove si prevede che: “La famiglia è tenuta ad accompagnare e a 
riprendere il proprio figlio all’orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di 
vista civile e penale, nel tratto compreso fra l’abitazione e i punti di salita e di discesa. Qualora 
al punto di discesa la famiglia non dovesse essere presente per riprendere il proprio figlio, 
l’autista è autorizzato a lasciarlo alla solita fermata dello scuolabus nell’orario di rientro 
previsto”. 

• di essere a conoscenza che l'alunno/a suddetto/a potrà usufruire del servizio solo se in 
possesso del regolare abbonamento che gli verrà rilasciato dopo il versamento della tariffa 
prevista secondo le modalità richieste; 

• di conoscere il tragitto casa-fermata e che anche il/la figlio/a lo conosce per averlo già 
percorso autonomamente; 

• di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche ed il comportamento abituale 
del/della figlio/a ai fini della sicurezza nel percorrere il tragitto suddetto. 

 
 
 
lì, ________________ 
 F  I  R  M  A 
 
  ___________________ 
 
 
Nel caso in cui la firma non venga apposta in presenza del dipendente addetto, è necessario 
allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, 
del soggetto richiedente (carta d’identità, patente di guida o passaporto) 
 
 
N.B.: Il presente modulo deve essere consegnato entro MERCOLEDI’ 18/09/2013 all’Ufficio 

Protocollo/Segreteria del Comune di Breda di Piave nei seguenti orari: 
 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
 mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Protocollo/Segreteria c/o il Comune di Breda di Piave al 
numero telefonico 0422/600153 interno 1 oppure all’indirizzo e-mail protocollo@comunebreda.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
US/dm 
C:\MSWORKS\lavoro\trasporto\ModuloRichiestaTrasportoBredaCapoluogo_2013.doc 

 
INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.Lgs 196/2003 

 
Si informa che i dati forniti per l'espletamento della procedura sono obbligatori. Il loro trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici e con modalità cartacee ed informatizzate. I dati raccolti sono comunicati solo a pubbliche amministrazioni e a soggetti privati incaricati di pubblici 
servizi, nell'ambito delle finalità di legge o di regolamento. L'interessato ha diritto di conoscere gratuitamente l'esistenza di dati che lo riguardino e di 
ottenere informazioni sulla loro esistenza, cancellazione, aggiornamento, correzione. La titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati spettano al 
Comune di Breda di Piave, Via Trento e Trieste n. 26, 31030 Breda di Piave (TV). 


