
 

DICHIARAZIONE E ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI ACCOMPAGNATORI DEL SERVIZIO PEDIBUS 
(si prega di compilare in STAMPATELLO) 

 

Il/la sottoscritto/a  

Nome _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Cognome 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________________ il _________________________________________________ 

Telefono cellulare___________________________ e-mail __________________________________________________________________ 

In qualità di:  

          Genitore dell’alunno/a__________________ classe______ sez ____ scuola _____________________________________________ 

          Insegnante della scuola__________________________________________________________________________________________ 

          Volontario dell’Associazione______________________________________________________________________________________ 

          Altro____________________________________________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 consapevole della responsabilità prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del DPR  
445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 

DICHIARA 

a) di essere residente a  ______________________ via______________________________________________________________ n. ___________ 
 

b) di aver ricevuto informazioni esaustive sul servizio Pedibus, sulle norme di comportamento e sulla responsabilità 

c) di essere consapevole della responsabilità personale in caso di colpa o dolo derivante da proprie condotte pericolose per 
l’incolumità dei bambini e degli accompagnatori 

d) di voler aderire - a titolo gratuito e volontario - all’elenco degli accompagnatori autorizzati del servizio Pedibus e, quindi, di 
impegnarsi ad accompagnare i bambini iscritti al servizio Pedibus lungo il tragitto prestabilito dal capolinea alla scuola e/o 
viceversa, relativamente alla Linea che gli verrà assegnata (di comune accordo) ed in base alle disponibilità di seguito dichiarate. 
Si impegna inoltre a rispettare le norme di comportamento del Pedibus e le norme di sicurezza per i pedoni, e a comunicare 
tempestivamente l’impossibilità di svolgere il turno di accompagnamento prestabilito.  

e) di essere disponibile ad accompagnare il Pedibus indicativamente nei seguenti giorni della settimana (specificare andata e/o 
ritorno), confermando di volta in volta la propria presenza nei tempi e con le modalità indicate nelle norme di comportamento 
del Pedibus:  

 

luogo e data _______________________  firma__________________________ 

 

f) il sottoscritto autorizza, secondo la vigente legislazione sul diritto alla privacy, l’utilizzo di filmati e fotografie che lo ritraggono al 
solo fine di documentare l’iniziativa educativa del Pedibus sul sito web e sulla pagina Facebook del progetto Mosaico-Siena, su 
pubblicazioni e materiali didattici. 

 
 

luogo e data _______________________  firma__________________________ 
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