
Da compilare e trasmettere all’indirizzo mail scuola@comune.ambivere.bg.it 

ENTRO E NON OLTRE IL 30.06.2021 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 All’Ufficio SCUOLA  

del COMUNE DI AMBIVERE  

 

Oggetto: Servizio Trasporto scolastico anno 2021/2022 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

Residente in ____________________ Via __________________________ n. ___________  

tel. ________________________ E-mail_________________________________________  

Genitore dell’alunno __________________________________________________________  

C H I E D E 

di poter usufruire del servizio di trasporto alunni organizzato dal Comune di Ambivere per la:  

o Scuola primaria di Ambivere classe _____  

A tal fine, D I C H I A R A 

o che entrambi i genitori sono lavoratori  

o (oppure) che solo un genitore è lavoratore 

 

• che usufruiranno del servizio n. …….. figli; 

• di provvedere, personalmente e/o mediante altra persona adulta, all’accompagnamento e al ritiro del 

proprio figlio, alla fermata concordata, e comunque di autorizzare il conducente a prelevare e a 

lasciare il/la minore presso la fermata richiesta anche in assenza dei genitori, esonerando 

l’Amministrazione da ogni responsabilità per ogni accadimento che si dovesse verificare nel periodo 

precedente la salita sul mezzo di trasporto o in quello successivo alla discesa dallo stesso;   

• di essere a conoscenza che la responsabilità dell’autista è limitata al solo trasporto e che il conducente 

ed il Comune sono esonerati dalla responsabilità per ogni accadimento che si dovesse verificare 

durante il tempo di attesa dello scuolabus e dopo la discesa dallo stesso.  

• di essere a conoscenza che non sono previsti rimborsi nel caso di assenza del bambino e pertanto la 

tariffa è dovuta per intero, fatta salva la rinuncia al servizio, che deve essere presentata per iscritto al 

Comune di Ambivere e che verrà valutata;  

• di essere a conoscenza che l’ammissione al servizio comporterà l’impegno a pagare la quota di 

compartecipazione corrispondente e che non sono previste riduzioni della quota in caso di uso parziale, 

salvo i casi in cui l’alunno si trasferisca ad altra scuola, sia inserito in corso d’anno o cambi residenza, o 

in altri casi da sottoporre alla valutazione dell’Amministrazione comunale;  

• di accettare le modalità di erogazione del servizio e le condizioni di pagamento; 

• di aver effettuato  il PAGAMENTO del servizio trasporto secondo una delle seguenti modalità: 

o unica rata (all’atto dell’iscrizione)  

o due rate (la prima all’atto dell’iscrizione e la seconda entro il 31 gennaio 2022)  

Ambivere, ___/___/____     Firma _________________________ 

 

SI ALLEGA: 

- RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO  

- MODULO PER CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


