
Alla SOCIETA’ AUTOMOBILISTICA POTENTINA 
Via XXV aprile snc 
62018 Potenza Picena 
 

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
* l’iscrizione è valida fino al completamento del ciclo scolastico sul territorio di Potenza Picena, ossia il terzo anno 
della secondaria di I grado. E’ fatta ovviamente salva la rinuncia al servizio,  recandosi presso la Sap e rilasciando 
dichiarazione scritta di rinuncia. La domanda di iscrizione va presentata direttamente presso l’Azienda di Trasporto e 
portando i documenti di identità del richiedente e dei soggetti che si assumeranno l’impegno di prendere il minore alla 
fermata in sostituzione del genitore 

 
 
 
IL SOTTOSCRITTO_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
NATO A __________________________________________  IL________________________________________ 
 
 
 
RESIDENTE IN _____________________________________VIA ________________________________N°_______ 
 
 
 
 
TELEFONO _______________________________ (OBBLIGATORIO) 
 
RICHIEDE 
l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico del proprio/a figlio/a valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 5,46,47 del DPR 
445/2000 
E’ CONSAPEVOLE 
delle responsabilità penali ai sensi degli articoli 71,75,76 DPR 445/2000 che si assume per falsità in atti, per dichiarazioni mendaci; 
che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite 
DICHIARA 
di conoscere il contenuto del Regolamento comunale sul trasporto scolastico e la tariffa di compartecipazione ai costi del servizio che 
verrà applicata agli utenti ; di accettare che, in caso di mancato pagamento di tale tariffa, l’Azienda di Trasporto potrà procedere alla 
sospensione del servizio e al recupero delle somme nei modi previsti dalla legge; di accettare l’eventuale variazione della tariffa 
deliberata dal Comune di Potenza Picena 
Nella sua qualità di GENITORE/TUTORE del minore sotto indicato 
DICHIARA 
I DATI ANAGRAFICI DEL/LA BAMBINO/A per il/la quale si chiede l’iscrizione 
 

Cognome 
 
 

Nome 

Luogo di nascita 
 
 

Data di nascita 

 
L’ISTITUTO SCOLASTICO PRESSO IL QUALE E’ STATA EFFETTUATA LA PREISCRIZIONE PER L’ANNO 2022-2023 (barrare) 
 
        Scuola Infanzia Potenza Picena  
 
        Scuola Infanzia Porto Potenza Picena  
 
        Scuola Primaria Potenza Picena CLASSE_______  
 
        Scuola Primaria Porto Potenza Picena CLASSE __________ 
 
        Scuola Secondaria I grado Potenza Picena CLASSE ________ 
 
        Scuola Secondaria I grado Porto Potenza Picena CLASSE _________ 
 
AUTORIZZA 
 
il Conducente dello scuolabus a far salire il/la proprio/a figlio/a nel punto ed orario di fermata comunicato dall’Azienda di Trasporto e 
a farlo scendere, al ritorno da scuola, nel medesimo punto,  sempre all’orario comunicato dall’Azienda di Trasporto 
 
SI OBBLIGA 

assumendone qualsiasi responsabilità penale e civile 
 

A) ad accompagnare il/la proprio/a figlio/a alla fermata all’andata 
B) ad essere presente alla fermata, al rientro del/la proprio/a figlio/a da scuola 
C) a RISPETTARE LE NORME ANTI COVID-19 
 
 

 
 
 



 
 
 
AUTORIZZA 
 
Il Conducente dello scuolabus a lasciare il/la bambino/a, qualora sia impossibilitato ad essere presente alla fermata al rientro da 
scuola, alle seguenti persone maggiorenni: 
 
 

Nome e cognome 
Numero di telefono 

Documento di identità * 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

*CON IL PRESENTE MODULO CONSEGNARE LA FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ 

DELLE PERSONE AUTORIZZATE E PRESENTI ALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS. 
 
 
Estratto del regolamento comunale 
Art.  9 
 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 
Gli Utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico saranno fatti salire, all’orario prestabilito per l’andata e il ritorno, in 
corrispondenza dei punti di salita e/o di fermata previsti e comunicati agli utenti stessi. 
Gli Utenti del servizio di trasporto scolastico devono viaggiare obbligatoriamente seduti. 
Ai sensi della vigente normativa, l’Affidatario del servizio  è obbligato a fornire  l’assistenza a bordo, da effettuare tramite un 
accompagnatore in presenza di bambini della scuola dell’infanzia. 
Le famiglie dei minori ammessi a fruire del servizio di trasporto si impegnano a garantire il rispetto dei criteri organizzativi fissati dal 
piano annuale prima dell’inizio dell’anno scolastico (orari, localizzazione fermata di salita e di discesa) e quindi la presenza di persona 
maggiorenne (autorizzata, in assenza del genitore) ad accogliere al ritorno il minore non appena disceso dallo scuolabus, sollevando 
l’affidatario del servizio  e il Comune da qualsiasi responsabilità in caso di mancata accoglienza, pena la non accettazione  della 
richiesta di fruire del servizio di trasporto scolastico. 
Non possono costituire esimenti della responsabilità  degli Incaricati le eventuali disposizioni date dai genitori ( anche in forma 
scritta) di lasciare il minore  senza sorveglianza in un determinato luogo , potenzialmente pregiudizievole, diverso dalla fermata 
stabilita,  con possibile pericolo per l’incolumità dello stesso. 

Ad ogni buon conto, qualora l’Autista o l’Accompagnatore verifichino, nella fase di discesa, che alla fermata e all’orario previsto è 
assente il genitore o, in subordine, un soggetto maggiorenne autorizzato a prendere in cura e a vigilare sul minore di scuola 
dell’infanzia e primaria e secondaria  di I grado, il minore  deve essere trattenuto a bordo dello scuolabus. Al termine del giro, 
qualora la scuola frequentata sia chiusa, il Minore verrà condotto dall’Autista presso la sede della società automobilistica, dalla quale 
sarà effettuata la chiamata per contattare un familiare  ed invitarlo a prendere il bambino. In estremo subordine, qualora gli uffici 
della  ditta Affidataria del servizio  siano chiusi, l’autista dovrà condurre il minore al Comando di Polizia Municipale che, a sua volta, 
provvederà a contattare i familiari per invitarli a prendere in carico il minore. Tale comportamento di mancata  presenza di un 
genitore od autorizzato al prelevamento del minore alla fermata prevista sarà oggetto di sanzione  pecuniaria a carico dei genitori 
inadempienti ai sensi art.7 bis TUEL D.Lgs 267/2000 a partire dal minimo. 
 
 
FIRMA DEL GENITORE 
 
 
 
 
__________________________________________ 
 
 
 
INFO 
Sap 0733 671222 
Orari ufficio 9.00-13.00; 15.30-18.30 dal lunedi al venerdi 
9.00-12.30 il sabato 
Fax 0733 671519 
Mail sap-viaggi@libero.it 
 
Allegato TARIFFARIO 
 

SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS -  

Annuale  104 euro annuali 
1° rata di 52 euro all’iscrizione 
2° rata di 52 euro entro il 10 febbraio 

 

mailto:sap-viaggi@libero.it

