
 

 

C O M U N E  D I  A S C I A N O  
PROVINCIA DI SIENA 

AREA SERVIZI AL CITTADINO AFFARI GENERALI 

 

℡0577 714509 – 0577 714530  *     0577 719517  * e-mail scuola@comune.asciano.siena.it 

 
SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS A.S. 2020/2021 

 

DA CONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE IL 28 AGOSTO 2020 
 

 

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO ………………………………………………………………………..………………… sesso…. 

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

Residente in …………………………………………………………. Via ……………………………………………………………………………………… 

 

Dati del genitore 
 

Il sottoscritto (genitore del minore) ……………………….……………………………………………………………………………… 

Nato a ………………………………….………………il……………………………..c.f. ……………………………………………………. 

Documento identità………………………………..…… rilasciato da……….…………………………………. n. …………………… 

Residente in …………………………………………………………. Via ……………………………………………………………………………………… 

Tel. Abitazione……………………..……cell……………….………………………e-mail (obbligatoria)……………………………………………….. 

Tel lavoro genitori………………………………………altro tel……………………………………………… 

 

C H I E D E 

Che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del servizio di Trasporto Scolastico per la Scuola 

A tal fine dichiara che  è iscritto/a per l’anno scolastico 2020/2021 alla Scuola 

MATERNA di:  mensile  annuale 

 Asciano - Classe …..………Sez…….…..  solo andata    solo ritorno   andata e ritorno    

 Arbia - Classe ……………...Sez…….…..  solo andata    solo ritorno   andata e ritorno    

ELEMENTARE di:   mensile  annuale 

  Asciano - Classe ……..…. Sez……....   solo andata    solo ritorno   andata e ritorno    

 Arbia - Classe …………..... Sez…….….  solo andata    solo ritorno   andata e ritorno             

MEDIE di:   mensile  annuale 

 Asciano - Classe ………..… Sez……..…  solo andata    solo ritorno    andata e ritorno    

 Presciano - Classe ……….. Sez…….….  solo andata    solo ritorno    andata e ritorno    

  

- Si ricorda ai sensi dell’art. 5 comma 3 del regolamento, che non sarà possibile utilizzare 

parzialmente il servizio diversamente da quanto indicato nella domanda; 

 
 
 
 

F M 



 

C O M U N E  D I  A S C I A N O  
PROVINCIA DI SIENA 

 
Il sottoscritto Genitore inoltre DICHIARA: 

 
- di essere consapevole che le famiglie utenti del servizio hanno l’obbligo di essere presenti con un 

proprio componente o persona delegata designata formalmente al momento dell’iscrizione e che 
provveda ad accogliere il bambino alla fermata e all’orario prestabilito per escludere ogni 
responsabilità nella riconsegna del minore stesso. La vigilanza infatti deve essere esercitata dal 
momento iniziale dell’affidamento al servizio fino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o 
potenziale dei genitori.  

 
- Di delegare i signori 

 
Cognome e nome Documento identità Rilasciato da n. documento 
 
 

   

 
 

   

 

- di essere responsabile del/la minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra 
l'abitazione e la fermata, anche in relazione al rispetto delle regole volte a contenere il contagio 
dal Covid-19. Dichiaro di provvedere ad accompagnare e/o ritirare personalmente il minore alla 
fermata qualora per motivi sopravvenuti mutino le condizioni di sicurezza e/o si verifichino 
situazioni temporanee di emergenza o/e su eventuale espressa richiesta della ditta aggiudicataria del 
servizio e/o del Comune;  

 

- di aver preso visione e di accettare che, in considerazione dell’attuale situazione 
emergenziale, l’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non 
attivare il servizio di trasporto qualora l’attivazione dello stesso fosse impedita 
dall’impossibilità del rispetto delle disposizioni relative al Covid-19 impartite dalle autorità 
competenti. 

 

- di rispettare e far rispettare scrupolosamente fuori e all’interno dello scuolabus le regole 
volte a contenere la diffusione COVID-19. Il Comune di Asciano (SI), su segnalazione della 
ditta aggiudicataria e degli addetti al servizio scuolabus del Comune, potrà provvedere alla 
sospensione dal servizio degli alunni che non osservano dette regole. In caso di violazione 
delle regole suddette non potrà essere richiesto il rimborso della quota dell’abbonamento 
del servizio di Trasporto già versata;  

 

- di essere a conoscenza che la sanificazione degli scuolabus é eseguita dal Comune di Asciano 
secondo la normativa vigente 

 
- di allegare copia del Documento di Identità del sottoscrittore e dei delegati al ritiro dando atto che in 

caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, il Comune e la ditta aggiudicataria del 
servizio per la frazione di Arbia, potranno non espletare il servizio;  

 
- di essere a conoscenza che il pagamento, che avviene secondo le scadenze indicate nel modulo 

“tariffe”, dovrà essere effettuato mediante la modalità sotto specificata: 

 versamento presso la tesoreria comunale, BCC Banca Centro filiale di Asciano  

(IBAN   IT 34 E 07075 71760 000000260321) senza spese per commissioni 

anche presso le filiali di Arbia e Taverne d’Arbia 

 



 

 

C O M U N E  D I  A S C I A N O  
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 
 

- di essere consapevole che in caso di morosità pregresse, l’iscrizione ai servizi mensa e scuolabus 

non potrà essere accolta, ai sensi dell’art. 4 c. 2 del Regolamento Refezione Scolastica e art. 8 del 

Regolamento Organizzativo per il Servizio di Trasporto Scolastico 

 

 

ll sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali), di 
prestare il proprio consenso al trattamento, da parte del Comune di Asciano, dei dati personali da utilizzare in relazione al servizio richiesto 
con la presente domanda. 
Si informa, a tale proposito, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Asciano. 
 
In caso di richiesta info e/o assistenza l’ufficio al quale rivolgersi è l’Ufficio Istruzione del Comune di Asciano 
Per contatti: tel. 0577.714509, 0577.714530, e-mail scuola@comune.asciano.siena.it 

 
 
 
 
 
Data, ____________________ Firma _____________________________________________ 

 

 

 

 
Si allega copia non autenticata del documento di identità del dichiarante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA RESTITUIRE  NELLA SEGUENTE MODALITA’ ENTRO IL __________________ 
all’Ufficio Urp del Comune di Asciano nei giorni di Lunedì, Martedì,Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, martedì e 

giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00 oppure all’Ufficio comunale di Arbia nei giorni di Mercoledì dalle ore 9, 30 alle 12,30 – a mezzo pec: 

comune.asciano@postacert.toscana.it – a mezzo servizio postale 

 


