
 
COMUNE DI SAN GODENZO 

Provincia di Firenze 

Piazza Municipio, 1 – 50060 San Godenzo (FI) 
Ufficio Scuola Tel. 055/8373822-27 – Fax 055/8374118 

RICHIESTA DI SERVIZIO TRASPORTO 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

 
Al Responsabile Ufficio Scuola 
Comune di San Godenzo  

 
�  ANDATA 

�  RITORNO 

�  ANDATA e RITORNO 

 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

C.F. ______________________________ in qualità di ___________________________ 

dell’alunno _______________________________ nato il _________________________ 

a ____________________________________________ residente in San Godenzo, 

Via/Piazza _____________________________________________________ n. ______ 

Recapito telefonico _______________________________, che frequenterà la Scuola 

________________________ Classe ________ Sez. _________ 

 
CHIEDE 

 
che il/la figlio/a possa usufruire del Servizio di Trasporto Scolastico fino al termine del 
ciclo scolastico attualmente frequentato con il seguente itinerario 
 
 
Itinerario andata _____________________ fermata __________________________ 

Itinerario ritorno _____________________ fermata __________________________ 
 
 
 
Costo per l’utilizzo del trasporto: 
 
1° figlio                        € 92,96 
2° figlio e successivi   € 77,47 
 
Per l’utilizzo parziale del servizio (solo andata o solo ritorno) le tariffe sono 
ridotte al 50%. 
 
 



 
COMUNE DI SAN GODENZO 

Provincia di Firenze 

Piazza Municipio, 1 – 50060 San Godenzo (FI) 
Ufficio Scuola Tel. 055/8373822-27 – Fax 055/8374118 

 
DICHIARA 

 
di conoscere ed accettare il Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico. 
 
Si assume, pertanto, l’obbligo e la responsabilità di prendere in custodia il minore di 14 
anni alla fermata prestabilita. Gli adulti autorizzati al prelievo del minore sono i seguenti: 
 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
 

Ai sensi della Legge 196/2003, di prendere il proprio consenso al trattamento, da parte del 
Comune di San Godenzo, dei dati personali c.d. sensibili, da utilizzare in relazione al 
servizio richiesto con la presente domanda. 
 
Di conoscere che il servizio può comportare l’entrata o l’uscita da scuola con 
orari differenti rispetto a quelli in vigore presso la scuola di frequenza. 
 
 
 
San Godenzo, lì ____________________ 
 
 

_________________________________ 
(firma) 
 

AI GENITORI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO 
 
Si ricorda che il comportamento non adeguato degli alunni a bordo dei mezzi 
adibiti a Trasporto Scolastico (spostamento in piedi nel mezzo in movimento, 
permanenza in piedi durante il tragitto, mancanza di rispetto delle norme di 
sicurezza ecc…) costituisce un serio pregiudizio per la sicurezza, prima di tutto 
dei ragazzi trasportati, ma anche per gli operatori in servizio. Vi sollecitiamo 
pertanto a voler ulteriorimente sensibilizzare i Vostri figli a mantenere a bordo 
dei mezzi un comportamento idoneo a garantire il normale funzionamento del 
servizio secondo le regole indicate dagli operatori. 
Tali problematiche potrebbero infatti comportare la sospensione del servizio per 
coloro i quali venissero individuati come responsabili. 
Certi della Vostra collaborazione  
 
                                                                       L’Amministrazione Comunale 
                                                                       

 


