
 

IL presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Mortegliano. 

I dati contenuti nella presente domanda saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della stessa (D.Lgs. 196/03 
“Tutela della privacy”). 

 
UFFICIO TECNICO 

COMUNE DI MORTEGLIANO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

C.A.P.: 33050 – PIAZZA G. VERDI, 10 – FAX 0432/761778 – TEL. 0432/826830(832) 

C.F.: 80006650305 – P.I. 00677260309 

Email: tecnico@com-mortegliano.regione.fvg.it 

 
AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI MORTEGLIANO 
 

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – anno 2017/2018  

 

Il/La sottoscritto/a  tel.______________________ 

genitore o persona esercente la patria potestà sul minore 
 

Dati anagrafici alunno/a 

Nome:  Cognome:  

Luogo di nascita:  Data di nascita:  

Residente in: 
      (indirizzo) 

 Località:  
 

Iscritto/a a:  Scuola dell’Infanzia  Scuola primaria di Mortegliano 

 Scuola primaria di Lavariano  Scuola secondaria di I grado 

  Classe 1°- 2°- 3°- 4°- 5°   

 

Richiede, per l’alunno/a sopra indicato, l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico per i seguenti itinerari: 
 

  Corsa andata  Corsa ritorno 

Itinerario:  Chiasiellis/Mortegliano  Mortegliano/Chiasiellis 

 Chiasiellis/Lavariano  Lavariano/Chiasiellis 

  Lavariano/Mortegliano  Mortegliano/Lavariano 

  Mortegliano/Lavariano  Lavariano/Mortegliano 
 
Dichiara di essere a conoscenza del contenuto del “Regolamento trasporto scolastico approvato con deliberazione 
consiliare nr. 55 del 29.11.2006 e modificato con deliberazione consiliare n.59 del 19.11.2009) ed in riferimento 
all’art. 8 comunica che:  
 

 il minore verrà prelevato esclusivamente dal/i genitore/i o da altra/e persone esercenti la patria potestà   
(riportare i dati delle persone autorizzate al ritiro sul retro del presente modulo) 

 delega le persone indicate sul retro del presente modulo ad accogliere il minore alla fermata dello scuolabus. 
(riportare i dati delle persone autorizzate al ritiro sul retro del presente modulo)) 

 Richiede che a partire dal giorno ____________________________ il minore, in quanto ritenuto capace di 
raggiungere l’abitazione autonomamente essendo il tragitto da percorrere privo di motivi di pericolosità, venga 
fatto scendere alla fermata dello scuolabus anche in assenza di una persona adulta per recarsi autonomamente 
all’abitazione, assumendosi ogni responsabilità a riguardo. (solo per maggiori di 14 anni) 

(*) barrare le voci interessate. 

 Firma del genitore  o persona esercente la patria potestà 
 

Mortegliano lì, ___________________  _____________________________________________  
  Allegare fotocopia documento d’identità valido del richiedente 



 

IL presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Mortegliano. 

I dati contenuti nella presente domanda saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della stessa (D.Lgs. 196/03 
“Tutela della privacy”). 

 
 

ELENCO PERSONE AUTORIZZATE AL RITIRO DEL MINORE 
 
 
 

Nome e Cognome (*) Telefono 

  

  

  

  

  

  

  

(*) allegare per ogni persona maggiorenne autorizzata (genitori compresi) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

 

 

Si ricorda che alla fermata dello scuolabus deve essere presente almeno una delle persone autorizzate al ritiro. 

 


