
Abbonamento/i  n.ro/i _________ 

[riservato all’ufficio] 

 

Al Signor Sindaco del  

Comune di Cuneo  

12100 CUNEO 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2018/2019  

(scadenza domande 6 luglio 2018) 

 
 

Dichiarazione sostitutiva (art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 

COGNOME E NOME  

LUOGO DI NASCITA  DATA  

CODICE FISCALE  

COMUNE DI RESIDENZA  FRAZIONE  

INDIRIZZO  N° CIVICO  

TELEFONO  IN QUALITÀ DI:  □ GENITORE □ TUTORE 

INDIRIZZO EMAIL  

DICHIARA CHE NEL PROPRIO NUCLEO FAMIGLIARE SONO PRESENTI: 

1) n. _____ figli minorenni: 

2) n. _____ figli che frequentano la scuola dell’obbligo (intesa fino alla classe prima delle superiori) per i 

quali si richiede al Comune di Cuneo l’abbonamento studenti per l’anno scolastico 2018/2019; 

3) n. _____ figli che frequenteranno la scuola superiore dal secondo al quinto anno per i quali verrà 

richiesto al Consorzio Granda Bus – per le linee della Conurbazione di Cuneo - l’abbonamento studenti 

per l’anno scolastico 2018/2019;  

Indicare nella tabella sottostante solamente i dati richiesti per i figli specificati al punto 2 VALE A DIRE I FIGLI PER 

CUI SI RICHIEDE L’ABBONAMENTO AL COMUNE DI CUNEO (FASCIA 1) FINO ALLA CLASSE PRIMA SUPERIORE: 

 
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO LUOGO E DATA DI NASCITA SCUOLA 
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1° 

FIGLIO 

    

2° 

FIGLIO 

    

3° 

FIGLIO 

    

4° 

FIGLIO 

    

 

Per chi usufruisce esclusivamente del SERVIZIO DI SCUOLABUS E NON AUTOBUS URBANO indicare 

l’indirizzo di carico e scarico solo se diverso dall’indirizzo di residenza (ESEMPIO: INDIRIZZO DEI 

NONNI): ________________________________________________________________________________________ 

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE  

(GENITORE O TUTORE LEGALE) 



A TAL FINE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA di aver letto e compreso e accettare incondizionatamente tutte le circolari 

informative relative alle modalità di iscrizione, pagamento e gestione dei servizi richiesti, in particolare  tutte le norme 

contenute nelle Linee guida per la gestione del servizio di trasporto su scuolabus e diversamente abili approvate con 

Deliberazione della Giunta Comunale e pubblicate sul sito internet del Comune di Cuneo (www.comune.cuneo.gov.it); 

o DI ESSERE CONSAPEVOLE che verranno applicate le relative sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere 

relative alle dichiarazioni contenute nella presente richiesta e della conseguente decadenza dai benefici (artt. 75 e 76 del 

DPR 445/2000); 

o DI ESSERE INFORMATO che nel caso non si disponga ancora di un titolo di viaggio BIP, occorrerà sommare agli importi 

definiti il costo di euro 5 rappresentante il costo della tessera stessa; 

o DI ESSERE INFORMATO che qualora si intenda effettuare un uso estivo (non ritenendo quindi di dover allegare la stessa 

alla presente domanda), sarà necessario - una volta ritirata presso il Comune la tessera cartacea a partire dal 29 

agosto - recarsi presso uno sportello Granda Bus per l’attivazione della stessa; 

o DI ESSERE INFORMATO che i dati personali raccolti sono obbligatori e saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (Regolamento UE 2016/679) e di 

autorizzarne il trattamento; 

o DI ESSERE INFORMATO che i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999). 

Cuneo, lì ________________ 

IL DICHIARANTE 

_______________________________________________________ 

Firma di autocertificazione (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) da 

sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 

all’impiegato comunale 

Nel caso in cui la domanda venga presentata da altra persona, la stessa dovrà allegare all’istanza una fotocopia del 

documento d’identità del firmatario. 

 

Si allegano: 

 n.ro ________ foto tessera del bambino-a/ragazzo-a per la predisposizione (indicare sul retro della foto il nome del 

bambino).  

 n.ro _________ tessere BIP per le quali si richiede l’attivazione dell’abbonamento scolastico 2018/19 - indicare il 

numero e la data di scadenza di tutte le tessere che vengono inoltrate all’ufficio scrivente inserendo i dati reperibili 

sul lato sinistro della tessera BIP. 

 

n.ro tessera ___________________ scade ________________ n.ro tessera ___________________ scade ________________ 

n.ro tessera ___________________ scade ________________ n.ro tessera ___________________ scade ________________ 

 

NOTA BENE: LA PRESENTE DOMANDA È DA PRESENTARE ALL’UFFICIO MOBILITÀ E TRASPORTI DEL COMUNE DI CUNEO ENTRO E 

NON OLTRE IL 6 LUGLIO 2018 UTILIZZANDO LA BUSTA PREAFFRANCATA.  

 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 IL COMUNE DI CUNEO OFFRE LA POSSIBILITA’ PER CHI LO DESIDERA DI RICEVERE E 

INVIARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI A MEZZO MAIL: 

QUALORA SIATE INTERESSATI A RICEVERE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL RILASCIO DEGLI ABBONAMENTI AL TRASPORTO 

SCOLASTICO CON QUESTO MEZZO DI COMUNICAZIONE INDICATE DI SEGUITO IL VOSTRO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 

MAIL: ____________________________________________________ 

http://www.comune.cuneo.gov.it/

