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MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
compilare e inviare per mail a roberta.cocco@comune.isola-vicentina.vi.it entro  

VENERDI’  15 LUGLIO 2022 con allegato documento di identità della persona che 
sottoscrive il modulo 

(compilare un unico modulo per gli alunni della stessa famiglia) 
 

Nome e cognome dei genitori _______________________________ /  ___________________________________ 
                                                                 (padre)                                                                      (madre) 

Via ________________________________________n. ______ telefono/cell._______________________________ 

 

email:________________________________________________________________________DATO OBBLIGATORIO 

 

Residenza:   Isola Vicentina      Castelnovo      Torreselle       Ignago      Altro  _________________ 
(barrare la zona di residenza)               (specificare) 
 

Fermata ANDATA in via _________________________ Fermata RITORNO in via __________________________ 
 

Sede della Scuola:    Isola Vicentina   (Scuole: Infanzia/Primaria)          Castelnovo  (Scuole: Infanzia/Primaria)   

Isola Vicentina via dello Sport     (Scuola Secondaria di 1° gr.) 

 

indicare nome e cognome dei figli, la scuola e la classe CHE FREQUENTERANNO NEL PROSSIMO A.S. 2022/2023 
 

1° figlio/a __________________________________  Infanzia         Primaria   classe _____      Secondaria 1° gr.   classe_____    

2° figlio/a __________________________________   Infanzia          Primaria   classe _____      Secondaria 1° gr.   classe_____   

3° figlio/a __________________________________    Infanzia         Primaria   classe _____      Secondaria 1° gr.    classe_____   

 

eventuali note o segnalazioni particolari:______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Da compilare solo nel caso si sia interessati al servizio di trasporto di SOLO ANDATA O DI SOLO RITORNO 

 

Siamo interessati al servizio di trasporto per:           SOLO ANDATA                SOLO RITORNO 

 
 

DICHIARAZIONI DEL GENITORE 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________  

- SI IMPEGNA  a pagare la quota spese - tariffa intera o  tariffa ridotta - con le modalità che verranno successivamente 
comunicate. 

- DICHIARA di essere consapevole che ogni alunno/a è sotto la responsabilità dei genitori, alla partenza fino al momento 
in cui sale sullo scuolabus e al ritorno dal momento in cui scende nelle rispettive fermate di competenza.  

- ESONERA espressamente il Comune di Isola Vicentina e la ditta appaltatrice del servizio da ogni e qualsiasi 
responsabilità civile e penale in merito. 

 

data ____________________                    firme _________________________  o  ________________________ 
 (padre)                                                            (madre) 
 

Segue sul retro: informativa privacy 
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