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Azienda Speciale 
 

Messina Social City 

Via Campo delle Vettovaglie 

98100 Messina 

 
 

Richiesta trasporto scolastico anno scolastico 2020/2021 

da presentare ENTRO IL 30.08.2020 

 

Io sottoscritto/a (nome e cognome del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale)    

___________________________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________prov ______   il_________________________ 

Residente a____________________________via___________________________________ 

Civico n._________________tel.__________________ cellulare______________________ 

Codice fiscale del genitore_____________________________________________________ 

Genitore del bambino/a (nome e cognome del bambino) ____________________________ 

nato/a (dati del bambino) a_________________ prov. _______ il _____________________ 

Iscritto per l’anno scolastico 2020/2021 alla scuola _________________________________ 

classe __________ sez. ___________ 

Chiedo 

per il minore di usufruire del servizio di trasporto scolastico e nel contempo dichiaro di 

accettare incondizionatamente tutte le condizioni dettate dal “Regolamento utilizzo servizio 

Scuolabus”.  

Parte da compilare per l’autorizzazione (facoltativa) alla consegna del minore alle persone 

delegate al ritiro. 
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Autorizzo 

 il personale addetto al trasporto a consegnare il minore alla fermata dello scuolabus alle 

persone di seguito indicate (devono essere maggiorenni e in possesso, su richiesta, di 

documento di identità) 

1. nome e cognome 

________________________________________________________________________ 

2. nome e cognome 
________________________________________________________________________ 

relazione e grado di parentela  
________________________________________________________________________ 
 

 

dichiaro  

 

di aver ricevuto da Codesta Azienda Speciale il Modulo di Acquisizione dei dati personali, 
collegato ad esplicita Informativa al Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. 
Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del nuovo Regolamento Europeo RGDP – UE 2016/679. 

 

Importante Sorveglianza 

I genitori e/o le persone da essi delegate devono farsi trovare puntuali alla fermata dello 

scuolabus per il ritiro dei bambini; la sorveglianza degli addetti al servizio di trasporto scolastico 

è infatti limitata solo al periodo che va dalla salita dei bambini sul pullman, alla discesa degli 

stessi. 

In caso di assenza del genitore o di un delegato alla fermata, l’accompagnatore/autista si 

comporterà come previsto nella procedura prevista dalla Carta dei Servizi. 
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Modalità di consegna della presente domanda 

La domanda va presentata su appuntamento presso la sede centrale della Messina Social City – 

Ufficio Protocollo e Segreteria- via Campo delle Vettovaglie – dal lun. al ven. dalle ore 09.00 alle 

ore 12.00 – Tel.090 711429; 

Email: segretariatosociale@messinasocialcity.it 

 

La domanda va corredata da: 

• copia del documento di identità del firmatario in corso di validità 

• attestazione ISEE del nucleo familiare 

 

 

 
IN CASO DI INVIO TRAMITE ALTRA PERSONA 

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000 si allega fotocopia del documento di identità 

del sottoscrittore. 

N.B. Per ridurre le attese, si consiglia di presentare la domanda già firmata con allegata copia 

del documento di identità. In alternativa la domanda va firmata dal dichiarante al momento 

della presentazione. 

 

Messina,                                     Firma  ________________________________  
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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 
MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’USO AUTONOMO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 
Il/lasottoscritto/a______________________________________________________________ 

Residente a_______________________ in via_______________________________________ 

tel. n. __________________________ e-mail________________________________________ 

in relazione al servizio di trasporto scolastico per l’alunno/a sotto indicato/a ed in qualità 

di genitore/tutore del/della minore: 

 
cognome nome__________________________________ 

nato/a               il________________________________ 

frequentante per l’anno scolastico 2019/2020 la seguente 

scuola:_________________________________  classe____________sez_________ 

 

DICHIARA E SOTTOSCRIVE 

 
1. di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 

148, convertito  in Legge 4 dicembre 2017, n. 172, i genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di 
questi ultimi, del loro grado di autonomia e  dello specifico contesto, nell’ambito di un 
processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono rilasciare agli Enti Locali ed ai 
loro enti strumentali quale la Messina Social City gestore del servizio autorizzazione 
affinché gli alunni possano usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto 
scolastico. Detta autorizzazione esonera la Messina Social City che esegue il servizio dalla 
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal 
mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, sia all’andata che al ritorno dalle attività 
scolastiche; 

 
2. la Messina Social City ente strumentale del Comune di Messina è responsabile all’andata, 

dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell’ingresso a scuola con la presa in 
carico da parte del personale di custodia, al ritorno, dopo l’uscita dall’edificio scolastico, 
dalla salita sino alla discesa del mezzo con la presa in carico del genitore o di persona 
adulta delegata. 

 

http://www.messinasocialcity.it/


 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Sede Legale in Messina – Piazza Unione Europea n° 1 – cap - 98122 Messina – tel. 090/711429                                              

P. I: 03542680834 - www.messinasocialcity.it – mail: amministrazione@messinasocialcity.it –

pec:messinasocialcity@pec.it 

 

Azienda Speciale 
 

3. tenuto conto delle specifiche caratteristiche del percorso fermata scuolabus-casa, della 
maturità del/la minore e del contesto territoriale i minori dovranno mantenere a bordo 
un comportamento consono pena la loro espulsione dalla fruizione del servizio; 

 

4. essere presenti alle fermate fissate almeno cinque (5) minuti prima dell’arrivo dello 
scuolabus al fine di non determinare inopportuni prolungamenti dei tempi di percorrenza; 

 

5. di essere pienamente consapevole che per il periodo che intercorre dalla salita o discesa 
dallo scuolabus è a piena responsabilità del genitore. 

 

6. Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy stampata sulla domanda di trasporto 
scolastico per l’A.S.2020/2021. 

 
AUTORIZZA 

 
la Messina Social City ente strumentale del Comune di Messina esercente per conto del Comune 
il trasporto scolastico affinché il/la proprio/a figlio/a, in considerazione dell’età, del grado di 
autonomia e dello specifico contesto utilizzi il servizio di trasporto scolastico senza la presenza di 
un genitore (o di chi ne fa le veci) sia all’andata che al ritorno.  
Letto confermato e sottoscritto 

 
   

 

Data, / /  

 

IL/LA DICHIARANTE 

 

 

 

                                                               (allegare fotocopia documento di identità) 
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