
 

DICHIARAZIONE E AUTORIZZAZIONE - SERVIZIO PEDIBUS 
(si prega di compilare in STAMPATELLO) 

Il/la sottoscritto/a  

Nome _______________________________________________________________________________________________________________ 

Cognome ____________________________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________________ il__________________________________________________ 

Telefono cellulare___________________ e-mail __________________________________________________________________________ 

 

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 genitore/tutore/soggetto affidatario di 

nome ___________________cognome___________________ classe________ sezione_________ scuola________________________ 

b) di essere residente a ___________________ via___________________________________________________________ n. ___________ 
 
c) che l’abitazione abituale di mio/a figlio/a coincide con il suddetto indirizzo di residenza (in alternativa, indicare l’indirizzo 

se diverso dalla residenza: Comune ________________________ via_________________________________________ n ______________ 

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

e) di voler aderire al servizio Pedibus e, quindi, di accettare le norme di comportamento e di impegnarsi ad accompagnare 
il/la figlio/a alla fermata assegnata nell’orario concordato per attendere il passaggio del Pedibus che lo/la condurrà a 
scuola a piedi; si impegna inoltre a presentarsi alla stessa fermata nell’orario concordato per attendere il/la figlio/a di 
ritorno da scuola. 

 

AUTORIZZA 

f) il/la proprio/a figlio/a a percorrere il tragitto casa-scuola con il Pedibus, in considerazione dell’età e del suo grado di 
autonomia, sollevando gli accompagnatori da ogni responsabilità relativa ad eventi non riconducibili alla sua condotta 
personale. 

 
 

luogo e data _______________________  firma__________________________ 

 

 
g) il sottoscritto autorizza, secondo la vigente legislazione sul diritto alla privacy, l’utilizzo di filmati e fotografie che 

ritraggono il/la bambino/a 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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