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AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO  
Servizio Affari Generali – Gestione Risorse 

 
DA RICONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2022  

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2022/2023 

 
DATI DEL GENITORE: 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, 
nato/a a _________________________________ il ____________________, residente a 
Palazzuolo sul Senio in Via/Piazza/Loc. ______________________________________ n. _______ 
- tel./cell. ________________________ Mail ___________________________________________ 
 

DATI DEL FIGLIO/FIGLIA PER IL QUALE SI RICHIEDE IL SERVIZIO: 

 
Cognome _______________________________ Nome ___________________________ nato/a a 
__________________________________ il __________________ e residente a Palazzuolo sul 
Senio in Via/Piazza/Loc. ___________________________________n. ____, iscritto/a per l’a.s. 
2021/2022 alla Scuola Primaria/Secondaria I^ Grado di Palazzuolo sul Senio - classe 
______________ 

CHIEDE 
 

L’iscrizione del figlio/a sopra indicato/a al servizio di TRASPORTO SCOLASTICO per l’anno 
scolastico 2022/2023 per il seguente percorso (barrare la casella interessata): 
 
   PALAZZUOLO/SALECCHIO-COLLA S. ILARIO 
   PALAZZUOLO/VIA VALDONICHE – VIA DELLA QUERCIA 
   PALAZZUOLO/LOC. QUADALTO - VIA QUADALTO 
   PALAZZUOLO/BADIA DI SUSINANA - MISILEO 
   PALAZZUOLO/VIA M. PAGANI 
   PALAZZUOLO/VIA FAGGIOLA 
   ……………………………………………………… 
 
Il sottoscritto è consapevole che, nel caso in cui il figlio/a  sia iscritto alla Scuola Primaria, alla 
fermata di ritorno è obbligatoriamente richiesta la presenza  di un adulto e delega quindi, in caso 
di assenza del genitore, i Signori ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ a 
riprendere in propria vece il/la bambino/a alla fermata. 
Se invece frequenta la Scuola Secondaria di primo grado, il genitore valuterà autonomamente la 
necessità o meno di prelevare il/la figlio/a alla fermata, valutandone i modi e le forme più 
appropriate al caso specifico. 
La presente domanda, salvo revoca scritta da presentare al Comune di Palazzuolo sul Senio, è da 
ritenersi valida per tutto l’anno scolastico. L’eventuale revoca non comporta il rimborso di parte 
della quota annuale a carico della famiglia che dovrà comunque essere versata per intero. 
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DICHIARA 

 
- che provvederà al pagamento della tariffa stabilita dall’Amministrazione Comunale per il servizio 

in oggetto per il corrente anno scolastico, nei modi ed entro i termini che verranno comunicati 
dall’Ufficio Scuola; 

 
Dichiara altresì di essere stato informato dal Comune di Palazzuolo sul Senio che i dati personali 
forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente (Reg. UE 679/2016) al 
solo fine della corretta e piena erogazione dei Servizi del Comune. 
L’informativa è consultabile al link http://www.comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it/privacy 
 
Palazzuolo sul Senio, __________________ 
                                                                                            FIRMA DEL GENITORE 
 
                                                                                    _____________________________ 
 
 
 
 
 
 

Liberatoria SOLO per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado (MEDIE). 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
in qualità di genitore del bambino/a __________________________________________________ 
iscritto/a alla Scuola Secondaria di 1° Grado di Palazzuolo sul Senio, con la presente chiede 
che l’autista dell’autobus di linea lasci il/la proprio/a figlio/a presso la fermata convenuta anche in 
assenza dei genitori o di altra persona incaricata per tutta la durata dell’anno scolastico. 
Di tale richiesta si assumono piena responsabilità, liberandone di conseguenza l’Amministrazione 
Comunale fino a diversa comunicazione. 
 
Palazzuolo sul Senio, __________________ 
                                                                                            FIRMA DEL GENITORE 
 
                                                                                    _____________________________ 
 
 


