
 
 
 

 AL COMUNE DI RUDA 
Via A. Mosettig, 2 33050 Ruda 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 

 
Da compilare e inviare in allegato (scansione o foto) via e-mail 

a istruzione@comunediruda.it  

DAL 03 AGOSTO AL 28 AGOSTO 2022  

 

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                            

residente a                                                                                                                                                                                    

in via     

telefono/cellulare   

e-mail      

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/200 

 
DICHIARA 

che il/la proprio/a figlio/a… .......................................................... …..……….iscritto alla: 
 

Scuola primaria “D. M. Turoldo”- Ruda Scuola secondaria di Perteole - Ruda 
 

Scuola infanzia “G. Rodari”- Ruda 

 

CHE (barrare la casella che interessa): 

ha la residenza in una zona disagiata per la mobilità ( intesa come condizioni stradali pericolose per 
pedoni, carenza di marciapiedi e/o piste ciclabili, lontananza della sede scolastica) 

 
entrambi i genitori non hanno la possibilità di accompagnare il minore per particolari orari di lavoro (spiegare 

la condizione) 

 

 

 

la famiglia non dispone di mezzi di trasporto consoni 

 

 di essere a conoscenza, tramite la presentazione della domanda qui sottoscritta, che per l’anno scolastico 2022/2023 
i mezzi di trasporto  in uso hanno un numero limitato di posti disponibili (n. 100 esclusa la scuola dell’infanzia). Per 
partecipare all’assegnazione dei posti si dovrà effettuare la prenotazione del posto a partire dal 03/08/2022 ed entro 
il 28/08/2022  

 Di essere a conoscenza che la posizione in graduatoria sarà determinata dall’ordine cronologico di prenotazione della 
suddetta domanda 

 di avere preso visione e di essere a conoscenza delle disposizioni contenute dal regolamento comunale per il servizio di 
trasporto scolastico, allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 30 settembre 2003, ed in particolare 
dell’articolo 10 (obblighi e comportamenti degli utenti), e dell’articolo 11 (sanzioni e provvedimenti). I succitati obblighi 
devono ritenersi aggiornati anche in considerazione delle prescrizioni dettate dalle normative di cui alle misure di 
contenimento e di diffusione del Covid-19 ed in particolare del DPCM 7 agosto 2020, 

 di essere a conoscenza che l’invio di domande oltre il termine della scadenza verranno prese in considerazione 
esclusivamente nel caso in cui i posti si rendessero disponibili dato che le iscrizioni sono in ordine cronologico, 

 di essere a conoscenza che il suddetto servizio verrà erogato compatibilmente con l’evolversi delle condizioni 
epidemiologiche e i relativi provvedimenti del Governo e delle autorità locali e che solo a seguito di decisione delle 
autorità di Governo e delle autorità locali circa l'assetto organizzativo da dare agli istituti scolastici per l’anno 2022/23, 
ai genitori interessati, che hanno provveduto nei tempi previsti all’iscrizione, verranno fornite tutte le indicazioni sulle 
modalità di attivazione dei servizi e sulle modifiche organizzative eventualmente apportate, mediante materiale 
informativo che verrà pubblicato sul sito istituzionale, nella HOME PAGE sezione Avvisi del Comune. 
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 AL COMUNE DI RUDA 
Via A. Mosettig, 2 33050 Ruda 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 

 
 di essere a conoscenza che i posti disponibili, le fermate e gli orari potrebbero, a seguito delle normative di cui sopra, 

subire modifiche e o variazioni. 
 

CHIEDE 

 
di poter usufruire del servizio gratuito del trasporto scolastico per tutto l’anno scolastico 2022/2023 per il      percorso 
(barrare la casella che interessa): 

 

ANDATA (alunni iscritti alla scuola primaria) ANDATA (alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado) 

RITORNO (alunni iscritti alla scuola primaria) RITORNO (alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado)               

                 RITORNO (alunni iscritti alla scuola infanzia, si specifica che il servizio per la scuola dell’infanzia è attivo solo al ritorno) 

Fermata proposta: ____________________________________________________________________________________ 

 

DELEGA E AUTORIZZA 

 
le seguenti persone (maggiorenni) al ritiro del proprio figlio/a, presso la fermata dello scuolabus, al rientro  dalla scuola: 

 
Nome Cognome   

telefono /cellulare    
 

Nome Cognome    

telefono/cellulare    

Le fermate saranno stabilite in base ai tempi, al numero di iscritti e alle residenze.  
 

Con la presente comunicazione il/la sottoscritto/a 

 
SI IMPEGNA A 

 

 FREQUENTARE per l’anno scolastico 2022/2023 il servizio di Trasporto Scolastico erogato dal Comune di Ruda pena la 
sospensione del servizio stesso su valutazione dell’effettiva frequenza da parte degli uffici Comunali preposti. 

 

 RISPETTARE L’OBBLIGO DI GARANTIRE LA PROPRIA PRESENZA, o quella di altro soggetto maggiorenne autorizzato da 
apposito modulo/delega, tutti i giorni alla fermata prestabilita, nell’orario di servizio prestabilito, per prendere in 
consegna il proprio figlio/a; A PRENDERE ATTO che il ripetersi della mancata osservanza di tale obbligo, comporterà la 
sospensione del servizio. 

 

 COMUNICARE l’eventuale sospensione dell’utilizzo del servizio all’ufficio competente. 
 

 CHE IL MINORE MANTENGA UN COMPORTAMENTO ADEGUATO SUI MEZZI DI TRASPORTO PER LA SICUREZZA DI TUTTI pena 
l’esclusione dal servizio 
 

Letto e sottoscritto 
 

Ruda, lì……………………. Firma………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 


