
 
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  SS..  MMAARRTTIINNOO  DDEELL  LLAAGGOO  
 

PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  CCRREEMMOONNAA  
 

Via Roma n° 36 - 26040 - S. Martino del Lago (CR) 
Tel. 0375/95144 - Fax 0375/350194 

e.mail:anagrafe@comune.sanmartinodellago.cr.it 
PEC:comune.sanmartinodellago@pec.regione.lombardia.it 

Http://www.comune.sanmartinodellago.cr.it

Al Comune di S. Martino del Lago 
 
Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________ 
Residente a   _________________________ Via ________________Civ. ______ 
Rec. Telefonico/i __________________ e-mail ___________________________ 
Genitore di _________________________________ nato il ________________ 
 
Frequentante la Scuola 

o Infanzia di Scandolara Ravara 
o Infanzia di Solarolo Rainerio 
o Primaria di Scandolara Ravara                            Classe ________________ 
o Secondaria di Cingia dè Botti                             Classe ________________ 
 

CHIEDE 
 

Che il proprio figlio possa usufruire del servizio SCUOLABUS a.s. 2022/2023 
 

o Solo andata 
o Solo ritorno 
o Andata/ritorno 

o Per tutto l’anno scolastico 2022/2023 
 

ALTRI FRATELLI FREQUENTANTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO 

Nome Cognome Scuola 

Infanzia/ 
Primaria/ 

Secondaria 

Comune Scandolara Ravara/ 
Solarolo Rainerio/Cingia de’ Botti 

Classe 

     

     

     

E si impegna a comunicare qualsiasi variazione relativa alla scelta di cui sopra. 
 
il presente MODULO D’ISCRIZIONE, unitamente alla DICHIARAZIONE DI ESONERO DI 
RESPONSABILITA’ (sul retro della pagina), deve essere consegnato presso gli uffici del Comune di 
S.Martino del Lago entro il giorno 2  settembre  2022. 
 
 

Lì_____________________________                                                 
 
         FIRMA                           

 

       _______________________________ 

 



    

 
 

Servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2022/2023 
 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ 
 
 

Il sottoscritto genitore: 

nome e cognome________________________________________________________ 

nato a _______________________________________il_________________________  

residente a _____________________________________________________________ 

telefono________________________________________________________________  

mail___________________________________________________________________  

che usufruisce del Servizio Trasporto Scolastico per il proprio figlio/a 

 

 _____________________________________________________________________  

 

nell’anno scolastico 2022/2023, con la presente 

 

DICHIARA 

 

di esonerare l’Unione di Comuni Palvareta Nova e il conducente dello scuolabus da qualsiasi 

responsabilità da o per fatti dannosi che al/alla figlio/a possano derivare o che questi possa 

causare dopo la discesa dal mezzo di trasporto o negli eventuali tempi di attesa nel caso in cui 

non sia presente un genitore e/o incaricato che lo/la prenda in consegna, contestualmente 

autorizzando l’Unione di Comuni Palvareta Nova e l’autista dello scuolabus a lasciare il/la 

proprio/a figlio/a alla fermata affinchè rientri autonomamente all’abitazione. 

 

Lì,______________  

                                                                                                                     FIRMA 

 

                                                                                                    ______________________ 

 

 


