
   PROGETTO PEDIBUS     

SEGNALAZIONE DISPONIBILITÀ ACCOMPAGNATORE 

 

Io sottoscritto/a _______________________________ residente in Via/Piazza _______________________ 

numero _____  Comune ______________________, segnalo la mia disponibilità ad entrare nel gruppo degli 

accompagnatori del pedibus di Castel Mella. 

A tal fine mi rendo disponibile: 

□   per la linea 1, già attiva  (parcheggio via Cattaneo - via Aldo Moro - via IV Novembre - via Ribaudo - 
via Berlinguer - via Boccherini - via Paganini – Scuola)  

□  per la linea 2, in previsione della prossima eventuale attivazione (parcheggio farmacia Casci - via 
Umberto I - via Cortivazzo - attraversamento Parco Papa Giovanni – Scuola)  

□   per entrambe  

per i viaggi di seguito indicati: 

Lunedì   □ 8,30  □16,30         Martedì  □ 8,30  □16,30         Mercoledì  □ 8,30  □16,30  

Giovedì  □ 8,30 □ 16,30         Venerdì  □ 8,30  □ 12,30         Sabato      □ 8,30  □ 12,30    

□ secondo un calendario che verrà comunicato mese per mese  
 
I miei recapiti sono:  

telefono fisso ________________________________   cellulare __________________________________ 

indirizzo mail ___________________________________________________________________________ 

Data _____________________    Firma _____________________________________ 
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