
Città  di  Paola 
(Prov.  di  Cosenza) 

 

 

 

 

 

Comune di P A O L A 

Settore Istruzione 

 

 

MODULO ISCRIZIONE SERVIZIO SCUOLABUS   

A.S. 2019/2020 

 

 

Il sottoscritto  __________________________________  nato a __________  il ______________  

 

residente  a _______________ via __________________________________________   n.   ____ 

 

Codice Fiscale__________________________________ ________       telefono______________  

 

cellulare__________________ email__________________________________________________ 

 

In qualità di 

 

X Genitore convivente 

 

X Tutore con disposizione del Tribunale______________N°______________DEL_____________ 

 

                
C H I E D E 

 

che il proprio figlio ____________________________________________________________   

 

nato a ____________________  il ______________iscritto e   frequentante  la  Scuola  (indicare  se   

 

primaria o  secondaria di  I Grado)______________________________________________ 

 

situata in via _________________________________  su cui esercita la potestà  genitoriale, sia  

 

ammesso ad usufruire  del Servizio  Scuolabus,  per l’ A.S. 2019/2020. 

 

DICHIARA 

- di accettare l’applicazione della tariffa stabilita dal Comune di Paola pari ad euro 20.00. 

Il Sottoscritto si impegna a corrispondere le quote di contribuzione stabilite dall’Amministrazione   

Comunale con proprio atto mediante versamento sul conto sul C/C n. 308890 o bonifico con il seguente 

IBAN IT90O0538780850000000874209 intestato al Comune di Paola- Servizio Tesoreria, con 

specificazione della causale e allegato alla presente secondo quanto stabilito dagli art.9 e 10 del 

REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

- di accettare il percorso stabilito dal Comune; 



-di assumersi ogni responsabilità per l’accompagnamento ed il ritiro del proprio figlio alla fermata del 

pulmino negli orari stabiliti;  

-di allegare alla presente richiesta foto del proprio figlio per il rilascio del tesserino di riconoscimento di 

cui all’art.8 del regolamento sul trasporto scolastico 

-di essere consapevole delle sanzioni penali in atti e dichiarazioni mendaci che ai sensi dell’art. 76, 

comma 1, Dpr 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi in materia;  

-di consentire all’Amministrazione Comunale il trattamento dei dati raccolti nella presente richiesta, ai 

sensi del D.lgs 196/2003 per come modificato e integrato dal D.Lgs 101/2018, ad esclusivi fini 

istituzionali in relazione alla presente istanza di accesso al Servizio Scuolabus. 

 

Paola, ________________                                                    Il Richiedente _____________________ 

 


