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C OM U N E  DI  OR I OL O R OM AN O 
via Vittorio Emanuele III, n. 3 - 01010 ORIOLO ROMANO (Viterbo) 

C.F. 80004850568 - P. IVA 00213820566 
Tel. +39 0699837144 - +39 0699837492 - +39 0699838571 Fax +39 0699837482 

Sito Internet: http://www.comuneorioloromano.vt.it 
 

************************************************************************************************ 
 

 
 

SERVIZIO SCUOLABUS A.S 2018/2019 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
I Sottoscritti: 
 
1)COGNOME ………………………….. NOME ………………………………. 
Residente in ………………….. via/piazza………………………… n. …...rec. telef…………….. 
 
2)COGNOME…………………………...NOME………………………………….. 
Residente in…………………………..via/piazza…………………..n……..rec. telef………….. 
In qualità di           □ Genitori        □ Affidatari         □ Tutore eserc. Potestà genitoriale 
 
 
 
CHIEDONO L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DEL FIGLIO/A 
 
 
 

1. COGNOME ……………………………….. NOME ………………………………………. 
Nato/a in ………….……………il …………..………. residente in ……………………………. 
Domicilio …………………………, iscritto/a per l’anno scolastico 2018/2019, alla scuola: 
□  INFANZIA                          □  PRIMARIA            □ SECONDARIA  1° GRADO 
Scuola …………………Plesso …………………………..Classe………………. sez. ………. 
 
Tipo di servizio richiesto:    □ andata/ritorno      □ solo andata        □  solo ritorno 
 
□ Ha già usufruito del servizio nell’a.s. 2017/18 scuola ……………… □   nuova iscrizione 

  
 
I sottoscritti si impegnano  ad effettuare i versamenti delle quote stabilite nei tempi fissati. 
I sottoscritti esprimono  inoltre il proprio consenso all'acquisizione e trattamento dei dati personali ai sensi 
della normativa vigente. 
 
                                                                                                FIRMA 
 
ORIOLO ROMANO                                                  IL PADRE________________________ 
                                                                                 
                                                                                 LA MADRE_______________________                                                                                              
 
 
IL PRESENTE MODULO  VA RICONSEGNATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE ENTRO 
IL 20/07/2018.  
 
COMPILARE EVENTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA PRESA IN CONSEGNA DEL MINORE SUL 
RETRO DI QUESTO MODULO 
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AUTORIZZAZIONE ALLA PRESA IN CONSEGNA DI MINORE 

I sottoscritti: 
_________________________________________(Padre) 
________________________________________ (Madre) 
_________________________________________ 
 

 
 
in qualità di genitori o aventi la rappresentanza del/della minore …………………………………, 
che utilizza il trasporto scolastico nell’a.s. 2018/2019, qualora impossibilitati alla presa in consegna 
del/i  poprio/i figlio/a/i alla fermata dello scuolabus richiesta. 
 
AUTORIZZANO 
 
1._______________________________ nato/a il _____________________________________ 
2. _______________________________nato/a il_____________________________________ 
maggiorenne/i alla presa in consegna del minore/i. 
 
Allegare fotocopia documento di riconoscimento dei richiedenti  e dei soggetti delegati. 
 
La presente delega si ritiene efficace dalla data di sottoscrizione della presente fino al termine 
dell’anno scolastico. 
 
Si impegnano 
A comunicare tempestivamente per iscritto al competente Ufficio Comunale qualsiasi variazione 
dei dati dichiarati al momento della iscrizione e/o eventuale rinuncia al servizio richiesto. 
 
  
Oriolo Romano lì_______________                                 FIRMA 
                                                                                IL PADRE________________ 
                                                                                LA MADRE______________ 
                                                                                _________________________ 
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