
                                                                    
Comune di Barberino di Mugello 
              (città metropolitana di Firenze) 

 

 

 
 
 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a ....................................................  luogo di nascita …………….………. data di nascita……………. 
                                                                                                          (dati  del genitore) 

 

residente nel Comune di …………………….……………..…………..Via……………………………..…………….… 
                                                         (indicare il Comune e la Via/Piazza di residenza del genitore)   

 

codice fiscale del genitore……………………………………………………………n° tel……………...….…………... 

 

 
 

 

genitore di...............................................................………..........nato/a a ………………………………il………… 
                                                                                                   ( dati del figlio/a) 

 
abitante in Via/Piazza .......................……..............................................................n. ..………………..................... 

(dati del figlio/a) 

 

iscritto alla Scuola Primaria Mazzini di Barberino di Mugello classe………………………………………………. 

    

 

CHIEDE  che  il/la proprio/a  figlio/a  possa  usufruire del servizio PEDIBUS per l’anno scolastico 

2019/2020 ed acconsente che il/la figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto fermata Pedibus-primaria 

Mazzini- fermata Pedibus, secondo uno dei seguenti percorsi ( barrare il percorso scelto): 

 

⎕ Piazza Cavour-Via I Maggio- Corso B. Corsini – primaria Mazzini e ritorno 

 

⎕ Viale del Lavoro (altezza Pizzeria “Il Gatto e La Volpe”)- via XX Settembre – Corso Corsini 

– primaria Mazzini e ritorno 

 
Al riguardo precisa che la fermata prescelta e' come segue: 
 

LUOGO FERMATA PEDIBUS 

ANDATA 

LUOGO FERMATA PEDIBUS 

RITORNO 

  
  
 

Il sottoscritto è consapevole che al ritorno è obbligatoriamente richiesta la presenza di un genitore o adulto 

da questi delegato. Il sottoscritto genitore autorizza pertanto la/le seguente/i  persona/e maggiorenni a ritirare 

il/la proprio/a figlio/a alla fermata: 

 

Nome e Cognome ___________________________ data e luogo di nascita _________________________ 

 

Nome e Cognome ___________________________ data e luogo di nascita __________________________ 
 

 

Il sottoscritto si  impegna a corrispondere la quota di contribuzione di € 5,00 mensili. 
 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO PEDIBUS 

 

DATI DEL GENITORE: 

DATI  DEL FIGLIO/A PER IL QUALE  SI  CHIEDE  L’ISCRIZIONE: 

Al Comune di Barberino di Mugello 

Settore Servizi al Cittadino 

V.le della Repubblica, 24 

50031 Barberino di Mugello 



Si impegna inoltre a far indossare al/alla bambino/a la pettorina fosforescente, che sarà consegnata alla 

famiglia prima dell’inizio del servizio e a custodirla con cura per restituirla al termine dell’anno scolastico. 

 

Il sottoscritto è infine consapevole che il servizio Pedibus sarà attivato in presenza di un numero di iscritti 

complessivi non inferiore a 12. 
 

Il sottoscritto è consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio, come 

previsto dalla legge sulla privacy  (D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così 

come modificato dal Regolamento UE/2016/679) .     

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Barberino di Mugello, Via della Repubblica 24, 50031 Barberino di 

Mugello. Gli interessati potranno in qualsiasi momento accedere ai propri dati personali, correggerli, aggiornarli, 

cancellarli, opporsi al loro trattamento ed esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge (Artt. 15-22 Regolamento 

UE/2016/679) .         

                                                                                                                                                                                     

  

 

Barberino di Mugello lì ..................................................                                           IL GENITORE 
                                                                   (indicare la data)                                                                   

                                                                                                      …………………………………………. 
 

 

 

 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI:        -fotocopia carta identità genitore 
(solo in caso di delega alla fermata)                                 
                                                                                                                                                                                 


