
RICHIESTA ISCRIZIONE SERVIZIO PIEDIBUS 

anno scolastico 2022/2023 

da restituire all’ufficio Scuola 0302537422 

entro il 22/06/2022 oppure via mail: ufficioscuola@comune.nave.bs.it con 

allegata carta d’identità 

 
 

Il /La sottoscritto /a …………………………………………………………………….................................. 
(cognome e nome del genitore/tutore) 

 
residente a ………………………………………  in via ………..................................................…………... 

 
telefono casa ………………........................……   cellulare ……..................................………………… 

e-mail……………………………….......................…... 

genitore/tutore dell'alunno/a ……………………………................................................................................. 

 
nato/a il ………………………………………a ……...................................................................………….. 

 
iscritto/a alla scuola primaria………………………………………………... classe……sezione …..... 
 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000, dichiara di effettuare la presente richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori, 

e in particolare 

CHIEDE 

 

l’iscrizione del proprio figlio/a al servizio Piedibus nella seguente linea: 
 

Scuola primaria Don Milani:  partenza h. 8,10 

(  ) Percorso Giallo - Capolinea: Via Moreni (davanti campo basket) 

(  ) Percorso Arancio – Capolinea: Via Paolo VI n. 17 

(   ) Percorso Rosso – Capolinea: Via Civelle n. 18 

 

Scuola Primaria A. Frank: partenza h. 8,10 

(   ) Percorso Giallo – Capolinea: Via S. Francesco n. 20 

(   ) Percorso Rosso – Capolinea: Via Barcella (ingresso Parco del Garza) 

(   ) Percorso Viola – Capolinea: Incrocio Via Casina – Via Brolo 

 

Scuola Primaria Borsellino e Falcone: partenza h. 7,45 

(   ) Percorso Verde – Capolinea: incrocio Via Tronto – Via Zanardelli 
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(   ) Percorso Giallo – Capolinea: Via Necropoli Romana (di fronte ingresso “parchetto”) 

(   ) Percorso Arancio – Capolinea: Via C. Comini (parcheggio) 

ESONERANDO 

 
da qualsiasi responsabilità l’Amministrazione Comunale, l’Istituto Comprensivo e gli operatori/accompagnatori, 

organizzatori e responsabili del progetto PIEDIBUS, 

 
DELEGA gli operatori/accompagnatori del progetto PIEDIBUS, affidando loro il/la figlio/a, ad effettuare il percorso 

suindicato e fa presente che il/la figlio/a è stato/a educato/a a muoversi a piedi per strada, mantenendo comportamenti 

adeguati e sicuri; 
 
DICHIARA di aver preso visione della disciplina di funzionamento del progetto PIEDIBUS  (visionabile sul sito del 

Comune – sez. Scuola) e di aderirvi incondizionatamente; 
 
SI IMPEGNA a far sì che il proprio figlio sia puntuale al capolinea o alla fermata prescelta; 
 
DICHIARA di aver sottoscritto, per l'anno scolastico in corso, l'assicurazione scolastica 
 

Nave, lì ……………………………...   (*) Firma ........................................................... 

 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genito-
riale, deve 

essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 
 

  

INFORMATIVA AI GENITORI 

 

I bambini che usufruiranno del Piedibus si faranno trovare alla fermata indicata nel presente modulo. 

Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Piedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola. 

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

nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite (in questi casi la Scuola si premura sempre di 

avvisare le famiglie), o in particolari condizioni previo avviso per tempo da parte dei responsabili del servizio Piedibus. 

Il servizio è completamente gratuito e gli accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato. 

E’ importante che i bambini che utilizzeranno 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. 

informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Nave, in 

qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel 

completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali. 

L’informativa completa, l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati  e l’elenco dei 

Responsabili del trattamento è disponibile sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.nave.bs.it nell’area 

Privacy e presso la segreteria. 
Responsabile Protezione Dati (RPD) 

L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel 030-220185 e-

mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in tema di trattamento dei dati. 

 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo VI 17, tel. 030-2537411 

P.E.C: protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il Sindaco. 

http://www.comune.nave.bs.it/

