
manifestazione
di interesse adesione
servizio pedibus

L’eventuale quota di iscrizione dovrà essere versata sul conto corrente intestato al comune a 
seguito della comunicazione di conferma di avvio del Servizio.

Data Firma

Per informazioni  Studio Vispa snc 346/8800762 — Comune di Cles 0463/662082

PROVINCIA 
AUTONOMA

TRENTO COMUNE DI CLES

PEDIBUS CLES
nati per camminare 

Il/la sottoscritto/a 

Indirizzo

Telefono    E-mail 

in qualità di          padre           madre 

dell’ alunno/a   classe

consapevole che i dati personali verranno utilizzati esclusivamente per la  
finalità del progetto ai sensi della Legge 675/86 manifesto il mio interesse ad usufruire del 
servizio “Pedibus”.

Indicare il tragitto e la relativa fermata

Linea Verde
 Fermata Via Diaz  
 c/o Parco giochi  
 Fermata Piazzale dei Frati
 Fermata incrocio Via Silvestri e  
 Via S.Vito

Linea Gialla
 Fermata Piazza Pez c/o Fontana 
 Fermata Piazza B. Clesio  
 Parco Baron
 Fermata Municipio
 Fermata Piazza Granda  
 c/o parcheggio bici

Linea Rossa
 Fermata casa sociale Lanza  
 Fermata parcheggio di fronte  
 all’ospedale
 Fermata in Via G. B. Lampi

Linea Blu
 Fermata Chiesetta di Caltron
 Fermata all’incrocio con  
 Via Eusebio Chini
 Fermata nei pressi Case ITEA
 Fermata incrocio Via Mario Flaim

Informazioni relative a itinerari,
orari delle fermate e regolamento
sono consultabili sul sito
http://www.comune.cles.tn.it/pedibus



Il/la sottoscritto/a 

Nato/a il 

Residente in  

Telefono                                                     E-mail  

Numero di accompagnamenti durante la settimana

Note

Mi rendo disponibile a partecipare al SERVIZIO PEDIBUS, dando la disponibilità ad 
accompagnare gli alunni nei giorni della settimana, orari e percorsi indicati.  
Si ricorda la possibilità di coinvolgere amici, parenti e conoscenti per poter garantire 
l’attivazione del servizio. 

Linea prescelta

 Linea Verde

 Linea Gialla

 

 Linea Rossa

 Linea Blu

Data Firma

manifestazione disponibilità
come accompagnatore

PROVINCIA 
AUTONOMA

TRENTO COMUNE DI CLES

PEDIBUS CLES
nati per camminare 

Se non ci fosse la possibilità di dare 
la propria disponibilità partendo dal 
capolinea si prega di specificare la 
fermata dalla quale si è disponibili a 
partire. Ci si riserva di verificare in 
seguito se tale disponibilità potrà essere 
presa in considerazione.

I dati personali sono necessari per l’assicurazione RCT e infortuni a cura del Comune.
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