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OGGETTO: Richiesta abbonamento annuale per il servizio di trasporto pubblico comunale – Corse 
scolastiche  -  Anno Scolastico ___________________ 

 
Il genitore dello studente ______________________________________ nato il ______________  

a ____________________________ residente in ______________________________________  

via ________________________________ n°______  tel. __________________________ 

frequentante la Scuola:   

- Primaria  __________________  classe e sezione_______ Tempo pieno /modulo _______  

- Media inferiore  - classe/sezione _________________ Tempo normale/pieno ___________  

- Superiore _________________________ 

CHIEDE 

Il rilascio dell’abbonamento annuale per studenti sulla tratta di trasporto pubblico  con autobus di 
linea sotto indicata  :                                 

□ Andata da via/loc._______________________________ alla scuola _____________________  

□  Ritorno dalla scuola ___________________   a via/loc.  ______________________________ 
 
Dichiara di essere a conoscenza delle modalità orga nizzative del servizio pubblico e di 
accettarle (Regolamento Comunale  approvato con delibera C.C. n. 41 del 03.05.2007 ).  
Allega autorizzazione all’utilizzo delle corse di t rasporto pubblico comunale da parte del 
proprio/a figlio/a minore.  
Si impegna a pagare la quota spettante prima del ri tiro dell’abbonamento ed , in caso di 
rinuncia all’utilizzo del servizio a darne comunica zione scritta all’ufficio attività 
amministrative e mobilità entro la fine del mese di  settembre .  
 
Borgo San Lorenzo…………………    IL GENITORE 
                                                                                             ………………………………………… 
 
=========================================================================== 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 □ Autolinee Toscane                                           □  Autolinee Mugello (Sita/Cap/Aut.T.)   
                                     
ANDATA LINEA N. _____    RITORNO LINEA N. _________ 

 
QUOTA AGEVOLATA MOMENTANEAMENTE ATTRIBUITA 

              □  Urbano (andata e ritorno)    € 180,00                        

□ Extra-urbano (andata e ritorno)   € 144,00 

□ Scuola Superiore                                    € 180,00 

□ Riduzione Urbano            € 120,00 

□ Riduzione extra-urbano        €   98,00 
 
N.B. LEGGERE BENE LE CONDIZIONI SOPRA RIPORTATE IN GRASSETTO 
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Al Servizio Tecnico 
 

 
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE DI BORGO SA N LORENZO – CORSE 

SCOLASTICHE – Anno scolastico ________________ 
 
 

Il sottoscritto _________________________________, nato a ____________________________ 

il _______________ residente in ______________________________ Via __________________ 

_________________________ quale genitore esercente la patria potestà sul figlio/a minore 

__________________________________ nato/a a _____________________________________ 

il ____________________, frequentante nell’anno scolastico __________  la classe __________ 

della scuola ____________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
- di aver preso perfetta conoscenza delle modalità di erogazione del servizio di trasporto pubblico, 
corse scolastiche, e di accettarle. 
 
- di essere a conoscenza che il servizio è  “Pubblico di Linea”, non riservato ai soli studenti ma 
aperto al pubblico, senza sorveglianza apposita, con fermate prestabilite da utilizzare in maniera 
autonoma dagli studenti,  con possibilità di agevolazioni tariffarie per l’utenza scolastica (tesserino 
annuale) .  
 

AUTORIZZA 
 
il proprio figlio/a ad utilizzare il servizio di trasporto pubblico di linea , corse scolastiche,  alle 
condizioni previste. 
 
In fede. 
 
 
Borgo San Lorenzo,  _____________ 
 
                                                                                     FIRMA DEL GENITORE 
 
                                                                         __________________________________ 
 


