
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il ________________________ 

residente a San Colombano al Lambro in Via_____________________________________ n.________ 

Codice Fiscale: ______________________________________________________________________ 

recapito telefonico cellulare ____________________________________________________________ 

E-mail _____________________________________________________________________________ 

In qualità di _________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

L’iscrizione al Pedibus del proprio figlio/a:   

 __________________________________________________________________________________ 

nato/a_____________________________________________ il_______________________________ 

residente in San Colombano al Lambro in Via__________________________________ n. __________ 

che frequenterà nell’ anno scolastico 2022/2023 la classe _______ sezione ______della Scuola Primaria.   

recapito telefonico madre _______________________ recapito telefonico padre ___________________ 

altri recapiti telefonici :_________________________________________________________________ 

L’ISCRITTO USUFRUIRÀ DEL SERVIZIO 

per l’intero periodo previsto dal progetto, tutti i giorni dal lunedì al venerdì; 

o mattino e pomeriggio 
o solo il mattino 
o solo il pomeriggio 

(barrare l’opzione richiesta) 

 
 

COMUNE di 
SAN COLOMBANO AL LAMBRO 

“BORGO INSIGNE” (Titolo Araldico) 
Città Metropolitana di Milano 

 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PEDIBUS 
Scuola Primaria – Anno Scolastico 2022/2023 

da far pervenire al Servizio Protocollo entro il 30 LUGLIO 2022 
anche via mail: protocolloaanche via mail: protocollo@comune.sancolombanoallambro.mi.it 

PEC: comune.sancolombano@cert.saga.it 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A tale fine, acconsento che il suindicato minore venga accompagnato/a alla scuola di frequenza dagli 
accompagnatori, partendo da: 

o Punto di raccolta presso il parcheggio di Viale Milano (fronte Centro Sportivo
Riccardi)

o Via Steffenini n°16 (Podere Villa Maria)
o Via Belgioioso (ingresso AUSER)

(barrare l’opzione richiesta) 

Arrivo presso la Scuola Primaria Piazzale Milite Ignoto. 

SI IMPEGNA ALTRESÌ A: 

• conoscere e rispettare le condizioni e le regole del Pedibus rese note con la consegna dell’allegato

Progetto;

• di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale ed gli accompagnatori non sono responsabili
del bambino nel percorso da casa alla fermata del Pedibus (vale anche per il ritorno);

• istruire il minore sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle

istruzioni indicate dagli accompagnatori, rendendolo consapevole che, se non si comporterà in modo

responsabile mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, non potrà partecipare al
progetto;

• garantire la massima puntualità all’arrivo alla fermata, consapevole che, in caso di ritardo anche

minimo, sarà mia cura accompagnare il minore direttamente a scuola.

• di autorizzare ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano il bambino solo ed esclusivamente
a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al Pedibus;

• di essere consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del
servizio.

Con la presente autorizzo il Comune di San Colombano al Lambro, ai sensi del D.Lgs. 101/2018 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e del Reg. UE 679/2016 al trattamento dei dati personali contenuti 
nel presente modulo. In particolare, la compilazione del presente modulo esprime il consenso alla raccolta ed 

al trattamento dei dati personali per il procedimento di iscrizione al servizio, per l'invio di informazioni e per 

finalità statistiche. Concedo l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e video/audio del 
suddetto minore nell’ambito di attività e/o iniziative pubbliche. Inoltre, ai sensi del D. Lgs. 101/2018 e del 

Reg. UE 679/2016, il sottoscritto è a conoscenza che ha diritto di accedere ai dati chiedendone la correzione, 
l'integrazione, la cancellazione o il blocco. 

San Colombano al Lambro, ____________________ 

Il/la dichiarante ____________________________________________ 

Allego Copia della Carta d’identità. 



 
                                              Al Servizio Istruzione   

       del Comune di San Colombano al Lambro 
          Via Monti,47  

       20078 San Colombano al Lambro 
 

DA COMPILARE E FIRMARE DA ENTRAMBI I GENITORI 

 
 

Il sottoscritto : _______________________________residente a __________________________________ 

 
Via _______________________________cellulare: _______________________________________ 

                                                                                                         
                                                                                                           

                                                                         E 

 

La sottoscritta : _______________________________residente a _________________________________ 

 
Via______________________________________cellulare:_______________________________________ 

 

In qualità di genitori dell’alunno _____________________________________________________________ 

 

che usufruisce del Pedibus fermata in Via _______________________________________   

                                                

                                     Dichiarano che:  (barrare una sola opzione) 

 Il figlio/a raggiungerà senza accompagnatori il proprio domicilio avendo provveduto personalmente a 

insegnare allo stesso a tornare a casa in assoluta sicurezza, tenuto conto delle specifiche 
caratteristiche del percorso fermata pedibus-casa, della maturità del minore e del contesto 

territoriale, e rimanendo comunque responsabile del minore dal punto di vista civile e penale nel 
tratto compreso fra la fermata del pedibus e l’abitazione. Di essere pienamente consapevole che per 

il periodo che intercorre dalla fermata del pedibus al domicilio è a piena responsabilità del genitore. 

Di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare dalle 
suddette azioni, sia civilmente che penalmente. Di sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità   
                                                                       

                               Firma genitore              Firma genitore 

            ______________________________                      ______________________________         
 

 Sarà accolto da un genitore o da un adulto da essi delegato:  

1) Nome/Cognome ______________________________cellulare _____________________  

2) Nome/Cognome ______________________________cellulare _____________________  

                  Firma genitore                                                      Firma genitore        

___________________________                     __________________________     

Allegati obbligatori: 

fotocopia del documento di identità dei genitori 

fotocopia del documento di identità di ciascun delegato 

 
 

  COMUNE di  
   SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
    “BORGO INSIGNE” (Titolo Araldico) 

    Città Metropolitana di Milano 
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