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     COMUNE DI SAN LEONARDO 
  PROVINCIA DI UDINE 

 
33040 San Leonardo (UD) – Via Merso di Sopra 1  -  C.F. 80008800304 - P. IVA 01327350300  

Tel. 0432.723028  - FAX 0432.723375 –Pec: comune.Sanleonardo@certgov.fvg.it 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI SCUOLABUS 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-2019. 
 

 

 

 Al Sig. SINDACO 

  del Comune di 

 33040 SAN LEONARDO (UD) 

 

 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________ il ______________________________________  

residente a ____________________________  via/fraz. _______________________________________  

tel. ________________________________________ 

in qualità di      genitore             tutore                  

 

dell’alunno/a: _________________________________________________________________________ 

nato/a in Comune/Stato ______________________________________   il _______________________    

 

iscritto alla  classe _________ della scuola: 

 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1° G. 

 

 Istituto Comprensivo Statale – San Leonardo 

 Istituto Comprensivo Statale con insegnamento bilingue sloveno – italiano – San Pietro al N. 

 

chiede di poter usufruire del Servizio di trasporto scolastico per l’anno 2018-2019 

 

con le seguenti modalità:  

 

 Località di partenza: Fraz. _______________________________________ 

 Località di rientro (se diverso dalla partenza): Fraz. _____________________________________ 

 

mailto:comune.Sanleonardo@certgov.fvg.it


 

 

 

 Periodo richiesto:  intero anno scolastico 

   per il periodo dal _________________ al __________________ 

 

 Percorrenza:  andata e ritorno 

   sola andata 

   solo ritorno 

Il/La sottoscritto/a assicura la propria presenza e/o quella dell’altro genitore ( nome__________________ 

cognome________________________) alla fermata, oppure di altri adulti regolarmente delegati (come 

sotto elencati) per la presa in consegna del minore, e che in assenza dei genitori o delle persone delegate, il 

minore sarà accompagnato presso gli uffici comunali:  

 Persone autorizzate al ritiro: (2 obbligatorie) 

 1)  ____________________________________________  tel. _______________________________  

 2)  ____________________________________________  tel. _______________________________  

 3)  ____________________________________________  tel. _______________________________  

 

 L’alunno è portatore di handicap:  

    NO 

   SI         con le seguenti patologie:  Motoria 

     Audio visiva 

     Altro 

 

Dichiara inoltre di aver preso visione del Regolamento per il trasporto scolastico, approvato con Delibera 

Consiglio Comunale n. 49 del 04 novembre 2004 (disponibile presso gli uffici comunali oppure sul sito 

all’indirizzo: www.comune.sanleonardo.ud.it), e di accettarne le condizioni e di comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Leonardo, ____________________  

           FIRMA 

          ___________________________  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 
Il Comune di San Leonardo raccoglie i Suoi dati personali per poterLe erogare i servizi da Lei richiesti. Il trattamento dei 

suoi dati per le finalità sopraindicate avrà luogo sia con modalità automatizzate ed informatiche, sia con modalità manuali, 

sempre comunque nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla Legge (art. 10 della Legge 675/96 e 

art. 13 del D.Lgs. 196/2003). Il conferimento dei Suoi dati personali al Comune di San Leonardo è assolutamente facoltativo 

e l’eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza tranne ovviamente l’eventuale impossibilità di poterLe fornire tutti 

o parte dei servizi indicati. I dati, verranno utilizzati ad uso esclusivo del Comune di San Leonardo. Titolare del trattamento 

dei dati è l’Amministrazione Comunale di San Leonardo. 

 

Ho letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e acconsento al trattamento da parte del Comune di San 

Leonardo dei dati inseriti. 

 

Data_______________     Firma________________________________________ 


