
                   

 
 

Via XXV Aprile, 10 - 50068 Rufina (Fi)               
Tel. 055839661 – Fax 0558396634 
E-mail: segreteria@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it 
Codice Fiscale e P. IVA 06096360489 
 
 

RICHIESTA DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
 

DA CONSEGNARE ENTRO IL 20 AGOSTO 2016 AL PROTOCOLLO DEL COMUNE  
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________                                                                                  

 
in qualità di_______________________________dell’alunno/a____________________________________________ 
 
nato/a a _____________________ (_____) il ____________codice fiscale____________________________________ 
 
residente in_____________________________________________(     ), CAP________________________________ 
 
Via/Piazza_________________________________________________________________n.____________________, 
 
Email:_____________________________________telefono ______________________________________________ 
 
iscritto/a alla Scuola__________________________________________________classe ________________________ 
           (indicare se  Scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria I grado)  
         

CHIEDE 
 

che l’alunno/a sopraindicato/a possa usufruire del SERVIZIO DI TRASPORTO di      □  ANDATA 
         □  RITORNO     
         □  ANDATA E  RITORNO  
alla fermata ………………………………………………… 
 

DICHIARA  
 
DI ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE IL VIGENTE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI ESPLETAMEN TO DEL 
TRASPORTO SCOLASTICO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.  
 
SI ASSUME, pertanto, l’obbligo e la responsabilità di prendere in custodia il minore di anni 14 alla fermata prestabilita. Gli adulti autorizzati al prelievo del 
minore sono i seguenti 1: 
 

n. Cognome e nome Luogo e data di nascita Telefono cell. 
1    
2    
3    
4    
5    

 
Per usufruire del servizio è necessario l’abbonamento valido per tutta la durata dell’anno scolastico e la tessera di riconoscimento (con una foto tessera dell’alunno/a), 
quest’ultima rinnovabile fino a quattro anni, entrambi rilasciati dall’ufficio competente. La tariffa per l’abbonamento annuale viene decisa con l’approvazione delle 
tariffe a domanda individuale in fase di Bilancio di previsione. Il versamento della tariffa dovrà essere effettuato prima dell’inizio del servizio2, altrimenti l’alunno non 
potrà essere trasportato. 
 
Si raccomanda, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge e dal vigente Regolamento, di ricordare all’alunno che 
l’abbonamento va portato sempre con sé ed esibito su richiesta del personale adibito al controllo. 
 
 
Data, ___________ 
      ____________________________ 
 
                 (firma del richiedente) 

 
 
 
Per informazioni: contattare i seguenti numeri di telefono 0558352538-0558352531. 

                                                           
1 Inserire il nome e cognome dei genitori e di ogni altro adulto maggiorenne delegato al ritiro del minore. Tale adulto dovrà, qualora non conosciuto dall’autista e/o 
accompagnatore, essere munito di documento di identità valido. Si possono inserire fino ad un massimo di cinque nominativi (genitori compresi).  
2 Per richiedere l’eventuale esenzione dal pagamento del servizio per motivi economici, si prega di rivolgersi all’assistente sociale del comune di residenza. 


