
Città di Minerbio
Provincia di Bologna

MODULO ADESIONE SERVIZIO PIEDIBUS

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome e Nome

nato/a a  il residente a

 in via  n.  C.F.
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 PIEDIBUS, COME DI SEGUITO INDICATO, DI:

1) BAMBINO/A

Cognome e Nome

Nato/a a  il

che frequenterà la scuola primaria “R. Bonfiglioli”, Minerbio, classe  sezione

2) BAMBINO/A

Cognome e Nome

Nato/a a  il

che frequenterà la scuola primaria “R. Bonfiglioli”, Minerbio, classe  sezione

Telefono di casa  - telefono cellulare

(specificare a chi appartiene il numero)

e-mail

OFFRE DISPONIBILITA' COME ACCOMPAGNATORE VOLONTARIO, COME DI SEGUITO INDICATO, DI:

1) ACCOMPAGNATORE

Cognome e Nome

nato/a a  il  residente a

 in via  n. C. F.
domicilio valido per l'invio delle comunicazioni (da compilare solo se diverso dall'indirizzo di residenza)

Comune di  prov.  c.a.p. Via  n.



Città di Minerbio
Provincia di Bologna

Telefono abitazione e cellulare

e-mail  IN QUALITÀ DI
NEI GIORNI:

2) ACCOMPAGNATORE

Cognome e Nome

nato/a a  il  residente a

 n. C. F. in via
domicilio valido per l'invio delle comunicazioni (da compilare solo se diverso dall'indirizzo di residenza)

Comune di  prov.  c.a.p. Via  n.

Telefono abitazione e cellulare

e-mail  IN QUALITÀ DI
NEI GIORNI:

NOTE

Il Piedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico.

È importante che i bimbi che utilizzano il Piedibus 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.

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 Piedibus;

di assicurare la propria presenza o di un delegato alla fermata del Piedibus ove il bambino verrà
accompagnato e consegnato al Piedibus;

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;

 LUNEDI'  MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

 LUNEDI'  MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'



Città di Minerbio
Provincia di Bologna

Con la presente autorizzo il Comune di Minerbio, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., del GDPR 2016/679, del D.Lgs. 101/2018 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.

Minerbio,                                                             Il/la dichiarante
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MODULO ADESIONE SERVIZIO PIEDIBUS
         IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome e Nome
nato/a a 
 il 
residente a 
 in via 
 n. 
 C.F. 
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 PIEDIBUS, COME DI SEGUITO INDICATO, DI:
1) BAMBINO/A
Cognome e Nome
Nato/a a 
 il 
che frequenterà la scuola primaria “R. Bonfiglioli”, Minerbio, classe 
 sezione 
2) BAMBINO/A
Cognome e Nome 
Nato/a a 
 il 
che frequenterà la scuola primaria “R. Bonfiglioli”, Minerbio, classe 
 sezione 
Telefono di casa  
 - telefono cellulare 
(specificare a chi appartiene il numero)
e-mail 
OFFRE DISPONIBILITA' COME ACCOMPAGNATORE VOLONTARIO, COME DI SEGUITO INDICATO, DI:
1)         ACCOMPAGNATORE  
Cognome e Nome 
nato/a a 
 il 
 residente a 
 in via 
 n. 
C. F.
domicilio valido per l'invio delle comunicazioni (da compilare solo se diverso dall'indirizzo di residenza)
Comune di 
 prov. 
 c.a.p. 
Via 
 n. 
Città di Minerbio
Provincia di Bologna
Telefono abitazione e cellulare  
e-mail
 IN QUALITÀ DI 
NEI GIORNI:     
2)         ACCOMPAGNATORE  
Cognome e Nome 
nato/a a 
 il 
 residente a 
 n. 
C. F.
 in via 
domicilio valido per l'invio delle comunicazioni (da compilare solo se diverso dall'indirizzo di residenza)
Comune di 
 prov. 
 c.a.p. 
Via 
 n. 
Telefono abitazione e cellulare  
e-mail 
 IN QUALITÀ DI 
NEI GIORNI:
NOTE
Il Piedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico. 
È importante che i bimbi che utilizzano il Piedibus 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.
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 Piedibus;
         di assicurare la propria presenza o di un delegato alla fermata del Piedibus ove il bambino verrà accompagnato e consegnato al Piedibus;
         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;
Città di Minerbio
Provincia di Bologna
Con la presente autorizzo il Comune di Minerbio, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., del GDPR 2016/679, del D.Lgs. 101/2018 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.
Minerbio, 
                                                            Il/la dichiarante                                                                                                                                        
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