
    Comune di San Giovanni in Persiceto

Scuola Gandolfi

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO anno scolastico  2023/2024

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome e Nome __________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________________ il ________________

residente a ________________________________ in via _____________________________ n. ___

Codice Fiscale:____________________________________________________________

domicilio valido per l’invio delle comunicazioni (da compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza)

Comune di ___________________________________ prov. __________ c.a.p. __________________

Via _______________________________________________________________________ n. ______

IN QUALITÀ DI __________ 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO PEDIBUS,

COME DI SEGUITO INDICATO, DI:

1) BAMBINO/A

Cognome e Nome ____________________________________________________________________

Nato/a a _________________________________________________________ il _________________

residente a _________________________________ Via________________________________ n° ___

nell’anno scolastico ____________________frequenterà la scuola primaria “Ubaldo e Gaetano Gandolfi”

classe _____________ sezione _____________

telefono abitazione ______________________________

telefono cellulare madre ______________________ telefono cellulare padre ______________________

altri recapiti telefonici __________________________________________________________________

IMPORTANTE :

e-mail ______________________________________________________________________________

e-mail ______________________________________________________________________________

Il  presente  modulo  dovrà  essere  inviato  alla  casella  pec  del  Comune  al  seguente  indirizzo:

comune.persiceto@cert.provincia.bo.it  ( l’invio può essere effettuato anche da una semplice  casella di

posta  elettronica  non  certificata)  o  consegnato  in  forma  cartacea all’Urp  nei  giorni  e  negli  orari  di

apertura al pubblico entro il 31.08.2023 al fine di garantire la corretta predisposizione dei percorsi scelti

dalle famiglie per gli alunni, in base alla disponibilità effettiva dei volontari. Le domande che perverranno

mailto:comune.persiceto@cert.provincia.bo.it


oltre tale data, saranno prese in considerazione solo dopo la partenza ufficiale del  servizio Pedibus,

compatibilmente con il numero dei posti ancora disponibili per ogni percorso.

Indicare una delle opzioni di seguito riportate:

 PERCORSO ROSSO
punto  di  raccolta  presso  Piazza  delle  Poste,Palazzo  Fantoni,  Parcheggio  Palazzo  Fantoni,  Piazzale  fronte
Chiesa , attraversamento SP255 , Piazza V Aprile , attraversamento viale Minezzi, via Cimitero Vecchio , via
Foscolo , via Nuova 

PERCORSO BIANCO
Punto di raccolta presso il parco di via Barbieri, via Barbieri verso S. Cristoforo, stradina laterale che porta su via
Foscolo, via Foscolo, via Nuova 

PERCORSO BLU
Punto di raccolta presso parco della Madoninna, via Panzacchi, via Foscolo, via Nuova

Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico. È importante che i bimbi che
utilizzano il Pedibus siano consapevoli che ciò costituisce un piccolo privilegio e che se non si comporteranno in
maniera responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal
servizio.
Ai  sensi  dell’art.  12  bis  del  Regolamento  dei  Servizi  scolastici,  gli  alunni  debbono adottare  comportamenti
adeguati. I genitori, o chi esercita la patria podestà genitoriale, saranno chiamati a risarcire gli eventuali danni
arrecati.
L’amministrazione applicherà inoltre le sanzioni previste dall’art. 13 ter del citato Regolamento nei casi ivi previsti.

DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
genitore di __________________________________________________________________________

dichiara
di istruire il/la proprio/a figlio/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi
   alle istruzioni impartite dagli accompagnatori;
di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale ed i volontari non sono responsabili del bambino nel
   percorso da casa alla fermata del Pedibus;
di assicurare la propria presenza o di un delegato alla fermata del Pedibus ove il bambino verrà accompagnato
   e consegnato al Pedibus;
di autorizzare ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano il bambino solo ed esclusivamente a fini
   promozionali ed in contesti strettamente collegati al Pedibus;
di aver preso visione e di accettare le modalità di svolgimento del servizio Pedibus, allegato alla presente;
di essere consapevole della responsabilità penale assunta ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
   per falsità in atti e dichiarazioni e della responsabilità di decadenza dall’assegnazione del servizio;
di essere consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio;
di essere consapevole che i recapiti forniti potranno essere utilizzati per comunicazioni, individuali o collettive,
   di carattere istituzionale riguardanti anche pro-memoria relativi al pagamento delle rette; di impegnarsi perciò a
   comunicare tempestivamente eventuali modifiche;

Con la presente autorizzo il Comune di San Giovanni in Persiceto, ai  sensi del  D.Lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, al trattamento dei dati personali contenuti  nel  presente modulo. In
particolare, la compilazione del presente modulo esprime il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati
personali per il procedimento di iscrizione al servizio, per l'invio di informazioni e per  finalità  statistiche. Concedo
l’autorizzazione  alla  pubblicazione  di  materiale  fotografico e  video/audio  del suddetto  minore nell’ambito di
attività e7o iniziative pubbliche. Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il sottoscritto
è a conoscenza che ha diritto di accedere ai dati chiedendone la correzione, l'integrazione, la  cancellazione 
o il blocco.

San Giovanni in Persiceto, ________________                                       Il/la dichiarante                                          

                                                                                   ____________________________________________
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