
COMUNE DI TERRALBA 
(Provincia di Oristano) 

Via Baccelli  n° 1 – 09098 Terralba 

Tel. 0783/8530200 – Fax 0783/83341 

e-mail servizi.sociali@comune.terralba.or.it 

comune.terralba@comune.terralba.or.it 
 

MODULO 
RICHIESTA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

 

I SOTTOSCRITTI 
 
 ___________________      _____________________  tel. (1) _____________________ 

  (nome)                 (cognome)  

 
___________________      _____________________  tel.  (1) _____________________ 

  (nome)                 (cognome)  

 

GENITORI DELL’ALUNNO 
 
___________________      _____________________ , residente nella frazione di Tanca 

   (nome)                 (cognome)  

Marchese, in via ___________________________________, n° ____  

CHIEDONO 
di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico Tanca Marchese – Terralba per l’anno 
scolastico 2017/2018. 
 

DICHIARANO  

che per la presa in consegna del suddetto alunno si recherà alla fermata dell’autobus, in 

via ________________________: 

□   uno dei suddetti genitori; 

oppure   (barrare la casella che interessa) 

□ il seguente/i incaricato/i: 

___________________      _____________________  tel. (1) _____________________ 
  (nome)                 (cognome)  

 
___________________      _____________________  tel.  (1) _____________________ 

  (nome)                 (cognome)  
 

I suddetti genitori dichiarano di aver letto con attenzione le raccomandazioni riportate sul 
retro del presente modulo e si impegnano ad osservarle scrupolosamente. 

Data ___________                                               firma dei genitori 

    _______________________ _______________________ 

Allegare fotocopia di documento di riconoscimento dei genitori e degli incaricati 

 
 

(1) Il numero di telefono (possibilmente cellulare) è necessario per le comunicazioni urgenti relative al servizio di trasporto. 

mailto:servizi.sociali@comune.terralba.or.it
mailto:comune.terralba@comune.terralba.or.it


IMPEGNO DEI GENITORI 
(La firma di accettazione è condizione necessaria e imprescindibile per la fruizione del servizio) 

 
Noi sottoscritti  ____________   ______________ e ____________   ______________ 
            (nome)  (cognome)       (nome)  (cognome) 

 
genitori dell’alunno _______________   _________________, dopo attenta lettura, 

(nome)         (cognome) 

DICHIARIAMO 
 di impegnarci ad osservare scrupolosamente le seguenti 

RACCOMANDAZIONI 
 

Per garantire l’incolumità fisica e la sicurezza degli alunni trasportati, sia durante la corsa che al 
momento della salita e discesa dall’autobus, nonché nel percorso di rientro nella propria 
abitazione: 

1. All’inizio dell’anno scolastico comunicheremo per iscritto, alla ditta che eroga il servizio, i 
nomi e le generalità degli incaricati alla consegna/ritiro di nostro figlio alla fermata 
dell’autobus, qualora dovessimo essere impossibilitati a farlo di persona. Qualunque 
aggiunta o variazione la comunicheremo tempestivamente e per iscritto. 

2. Siamo consapevoli di essere responsabili dell’incolumità fisica e della sicurezza dei nostri 
figli fino al momento della consegna dei medesimi al personale della ditta che eroga il 
servizio (all’andata) e dopo che il personale della ditta ha provveduto alla consegna degli 
alunni (al rientro). 

3. Eventuali rimostranze od osservazioni le presenteremo formalmente all’azienda che eroga 
il servizio e non al personale impiegato nel servizio di trasporto. 

4. nella corsa di andata provvederemo alla consegna di nostro figlio al personale assistente 
esclusivamente nei punti in cui sono state prestabilite le fermate dell’autobus. 

5. Al rientro stazioneremo in prossimità della porta di discesa dell’autobus, per ricevere in 
consegna gli alunni (e non sosteremo a distanza o nel lato opposto della strada, in quanto 
non è compito del personale assistente dover attraversare la strada per provvedere alla 
consegna del bambino). 

6. Sia all’andata che al rientro ci faremo trovare puntualmente presenti alla fermata 
dell’autobus negli orari stabiliti di modo che il mezzo non debba sostare alla fermata oltre il 
tempo strettamente necessario.  

7. Siamo consapevoli che l’allungamento dell’orario del servizio di trasporto a causa di un 
nostro ritardo nel recarci alla fermata per la presa in consegna del bambino potrà 
comportare un aggravio dei costi a carico del Comune che potrà, poi, rivalersi su di noi. 

8. Se decidiamo di accompagnare a scuola il bambino con mezzo proprio e intendiamo 
avvalerci del servizio di trasporto scolastico per il rientro, provvederemo a informare 
tempestivamente la ditta, entro e non oltre le ore 12.00. Siamo consapevoli che la ditta, se 
non avvisata per tempo, NON potrà assicurare il trasporto del bambino.  

9. Qualora all’andata nostro figlio si avvalga del servizio di trasporto scolastico e al rientro 
decidiamo di recarci direttamente noi a scuola per la presa in consegna del bambino, 
provvederemo a informare preventivamente la ditta, consapevoli che la mancata 
comunicazione preventiva potrà comportare un disservizio e dei costi aggiuntivi che 
potranno ricadere sui responsabili del disservizio. 

10. Se per la consegna e ritiro del bambino incarichiamo un’altra persona, questa verrà da noi 
adeguatamente informata sulle suindicate misure precauzionali da osservare.  

 

La ditta che svolge il servizio di trasporto scolastico è: F.A.T.A. Eredi Angius Felice s.n.c., Via 
Pirelli - Z.I. 09098 Terralba (Or), Tel 0783.83379 - Fax 0783.850540 
Mail: info@autoservizifata.it 
 

Firma per accettazione degli impegni sopra elencati   I GENITORI 

Terralba   _____________     __________________________ 
                      (data)  
        ____________________________________ 
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