
 

 

  REGIONE PIEMONTE                            PROVINCIA DI BIELLA 

COMUNE  DI    MASSERANO 

                                                                                                                               Lì ………………….. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................………………………………………. 

Nato a ……………………………………………………………………..…………………… il …………………………………..…………………. 

Codice fiscale …………………………………………………………..……………………….……………………………………………………… 

residente a .........…………………….……….. in via ……………………………...……………………tel.n……..........…………….....  

indirizzo mail ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

genitore di …………………………………………………………………….…..……………………………………………………………………. 

nato/a a ……........................................................................................................... il  ....................................  

codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

Iscritto alla classe: ………………… 

 Secondaria di I grado 

 Primaria 

 Infanzia 

CHIEDE 

- Che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire dei SERVIZI di seguito indicati, impegnandosi a 

corrispondere la tariffa stabilita. 

- Autorizza l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali per i propri fini 

istituzionali, secondo l’Artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003. 

SI IMPEGNA A VERSARE LA QUOTA DEL SERVIZIO PRIMA DELL’INIZIO DELLO STESSO. (Si precisa che in caso 

di mancato pagamento della quota l’alunno potrà non essere ammesso al servizio). 

□ MENSA 

□ TRASPORTO 

PER CHI INTERESSATO ALLEGARE ATTESTAZIONE ISEE, ENTRO IL 1° GIORNO DI SCUOLA, IN CASO DI 

MANCATA CONSEGNA VERRA’ APPLICATA LA TARIFFA INTERA.  

 

                                                            Per presa visione firma del Genitore_____________________________ 

 



 

REGIONE PIEMONTE                            PROVINCIA DI BIELLA 

COMUNE  DI    MASSERANO 

                                                                                              Lì……………………     

SERVIZIO DI SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Dichiarazione per la discesa dallo scuolabus 

         Al Comune di  MASSERANO 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ in qualità di genitore esercente 

la patria podestà sul minore ________________________residente a_______________________________ 

DICHIARA 

- Di autorizzare l’autista a prelevare e riportare il minore nella prevista fermata stabilita 
contrassegnata dalla specifica segnaletica ed il cui elenco mi è stato consegnato; 

- Di IMPEGNARSI, assumendosi qualsiasi responsabilità, penale e civile a: 
o Essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio/a figlio/a da 

scuola; 
o Di autorizzare il personale addetto al servizio alla consegna dell’alunno/a alla fermata 

prevista alle seguenti persone maggiorenni: 
 

Grado di parentela Cognome Nome 

   

   

   

   

   

 
 

- Di essere a conoscenza che in caso di assenza della persona incaricata del ritiro dell’alunno/a alla 
fermata dello scuolabus, al termine del percorso l’alunno/a sarà affidato nuovamente alla scuola 
frequentata o in caso di chiusura della stessa alla Stazione Carabinieri; 

- Di provvedere alla comunicazione tempestiva all’Ufficio Scolastico (015 96878 – mail: 
barbara@comune.masserano.bi.it) di eventuali variazioni – anche temporanee – degli autorizzati a 
prendere il minore alla fermata dello scuolabus; 

- Di essere a conoscenza che se il/la proprio/a figlio/a non si comportasse secondo le regole della 
“buona educazione” e/o che se dovesse avere comportamenti lesivi della propria o altrui sicurezza 
gli/le sarà revoca l’autorizzazione a salire sullo scuolabus e verrà incamerato l’importo pagato. 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato sul trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito 

dal D. Lgs. 196/2003 art. 13. 

 

TELEFONO_______________________                           FIRMA______________________________________ 


