
 

 

    COMUNE DI CHIGNOLO PO 

Via Marconi 8 – 27013 CHIGNOLO PO (PV) - Tel. 0382/76001 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL PEDIBUS ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023 

Io sottoscritto (genitore) ___________________________________________________________________  

residente a ______________________________________________________________________________  

in Via _________________________________________________________________________n._______  

telefono ________________________________________________________________________________ 

mail (STAMPATELLO)______________________________________________________________________ 

CHIEDO DI POTER ISCRIVERE MIO/A FIGLIO/A AL SERVIZIO PEDIBUS 

Cognome________________________________________________________________________________  

Nome __________________________________________________________________________________ 

nato/a__________________________________________________________il_______________________ 

frequentante nell’anno scolastico 2022/2023 la classe ______sezione _____________ della Scuola Primaria 

di Chignolo Po al percorso 1, al Servizio Pedibus nella seguente fermata: 

 

 

PERCORSO 1 
 

BAR MADERA 
 

BAR CACCIATORI 
 

EX SCUOLE 

Per le seguenti fasce orarie: 

 ANDATA E RITORNO    SOLO ANDATA   SOLO RITORNO 

 



 

MI IMPEGNO A: 

 Istruire mio/a figlio/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di 
attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori; 

 Accompagnare personalmente mio/a figlio/a a scuola qualora dovessi raggiungere in ritardo la 
fermata prestabilita; 

 Comunicare agli accompagnatori preposti la partecipazione di mio/a figlio/a ad uno solo dei viaggi 
nello stesso giorno; 

 Comunicare agli accompagnatori ogni altra variazione rilevante ai fini dello svolgimento del servizio; 

 Di sollevare espressamente gli accompagnatori da ogni responsabilità per fatti e/o circostanze che 
dovessero verificarsi per il mancato rispetto delle disposizioni impartite e per gli infortuni derivanti 
dall’inosservanza di ordini o prescrizioni; 

 In caso di rinuncia, darne tempestiva comunicazione al competente Ufficio comunale; 

 

Inoltre: 

 Autorizzo i volontari del progetto Pedibus a prendere in custodia mio figlio alla fermata sopra 
indicata e ad accompagnarlo fino all’ingresso della scuola; 

 Autorizzo i volontari del progetto Pedibus a prendere in custodia mio figlio all’uscita da scuola e ad 
accompagnarlo fino alla fermata sopra indicata, il quale si recherà in modo autonomo presso la 
propria abitazione, anche in caso di assenza del genitore alla fermata; 

 Dichiaro di aver letto il regolamento del progetto Pedibus che mi impegno a rispettare e a far 
rispettare a mio/a figlio/a; 

 Dichiaro di essere a conoscenza che, in assenza di volontari in turno, l'adempimento 
dell’obbligo di accompagnamento del minore sarà da considerarsi in capo alla famiglia; 

 

 

 



 

L’Ufficio comunale competente chiede di poter utilizzare il contatto telefonico dei genitori per poter creare 
un gruppo di comunicazione per eventuali avvisi riguardante il servizio Pedibus: 

 SI AUTORIZZA       NON SI AUTORIZZA  

Con riferimento alle registrazioni audio e alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dagli Operatori 

del Servizio Pedibus in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche oltre alle attività del Servizio 

Pedibus stesso, con la presente: 

SI AUTORIZZA PER IL MINORE      NON SI AUTORIZZA PER IL MINORE 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 

legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma 

delle proprie immagini sul sito internet/Social Network del Comune di Chignolo Po, su carta stampata e/o 

su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli 

archivi informatici e cartacei del suddetto Ente Locale e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni 

sono unicamente e meramente di carattere informativo, storiografico ed eventualmente promozionale. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo. 

E’ anche disponibile a collaborare come accompagnatore, limitatamente alle sue disponibilità, all’iniziativa 
del PEDIBUS?  SI □  NO □  

Nome ________________________________ Cognome _______________________________________ 
Telefono ______________________________  

Vi sono altri membri della sua famiglia (es. nonni), che ritiene potrebbero essere disponibili a collaborare 
come accompagnatori al Pedibus? SI □  NO □  

Se si, specificare: Nome ____________________________ Cognome ______________________________  
Telefono ________________________________________ 

 

Il richiedente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e che il titolare della banca dati è l’Amministrazione Comunale di Chignolo Po. 

 

Il _____________________     Firma _______________________________ 

 

 


