
 

ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

 tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.net 

presideme.bolognabv@salesiani.it 
 

Il Preside 
 

CSM 27 del 07 -12-2015 - Piano Sosta Quartiere Navile 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 27 

Bologna, 7 Dicembre 2015 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

Oggetto:  

Piano Sosta Quartiere Navile 
Titolo per la sosta gratuita in prossimità di plesso scolastico per accompagnamento a scuola di minore di anni 14 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

inoltro una comunicazione deliberata da:  

“Seduta Consiglio di Quartiere 19 novembre 2015 - 01.12.2015: …. Piano sosta (Titolo per la sosta gratuita in 
prossimità di plesso scolastico” 

Potrebbe interessare tutte le famiglie che hanno la necessita di venire a scuola in auto per accompagnare i loro figli/e. 

Per ottenere il titolo di sosta, le famiglie interessate possono procedere autonomamente così come descritto sulla delibera 

del Consiglio di Quartiere di seguito riportata. 

Ricordo che l’intestazione ufficiale della scuola è: 

ISTITUTO SALESIANO «Beata Vergine di San Luca» - Scuola paritaria di 1° e 2° Grado 

via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO SOSTA PIANO SOSTA PIANO SOSTA PIANO SOSTA     
(Titolo per la sosta gratuita in prossimità di plesso scolastico per accompagnamento a scuola di minore di anni 14) 

 

Per i genitori che devono accompagnare a scuola i propri figli minori di anni 14, è previsto il rilascio di 
tagliandi di sosta previa compilazione di apposito modulo (di seguito riportato) disponibile e da 
presentare presso qualsiasi sportello URP del Quartiere Navile dove ritirare anche i tagliandi stessi.  
 
Uffici Urp quartiere Navile (Uffici Urp quartiere Navile (Uffici Urp quartiere Navile (Uffici Urp quartiere Navile (urpnavile@comune.bologna.iturpnavile@comune.bologna.iturpnavile@comune.bologna.iturpnavile@comune.bologna.it    ): ): ): ):     
zona Bolognina (via Fioravanti 16) - zona Corticella (via Gorki 10) - zona Lame (via Marco Polo 51)  
 
Orari di ricevimento al pubblico: Orari di ricevimento al pubblico: Orari di ricevimento al pubblico: Orari di ricevimento al pubblico:     
lunedì, mercoledì e venerdì  8.15 - 13  
martedì e giovedì orario continuato 8.15 - 17.30 



 

 

 Sportello del Cittadino di Quartiere
    

T.D. 93 o 42– Titolazione 16.02.02 

 

TITOLO PER LA SOSTA GRATUITA IN PROSSIMITA' DI PLESSO SCOLASTICO PER 

ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA DI MINORE DI 14 ANNI 

Io sottoscritto/a..................................................................................................................................................................  

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

solo se non residenti a Bologna: 

residente a  ......................................................  prov ...................  via .......................................................  n .................. 

 

 

in qualità di:  □ genitore □ persona di fiducia 

 

Chiedo il rilascio di un titolo per la sosta gratuita in prossimità del plesso scolastico: 

 ........................................................................................................................................................................................  

sito a Bologna in Via ...........................................................................................................................................................  

per l'accompagnamento del minore: .....................................................................................................................................  

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

        

A tal fine dichiaro: 

• di non essere in possesso di titolo di sosta gratuita per residenti (vetrofania) valido nella Zona di Piano Sosta in cui si trova 

l’istituto scolastico; 

• che il minore è regolarmente iscritto e frequenta l'istituto scolastico sopra citato. 

 

Recapiti per eventuali comunicazioni: 

indirizzo e-mail ...................................................................................................................................................................  

numero/i telefono/i .............................................................................................................................................................  

Sono consapevole che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa 
di cui al D.P.R. n. 445/2000 e sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni 
false o mendaci. 

 
 
 

Data___________________                                                  Firma_________________________________________  

  (se la firma non è apposta in presenza dell’operatore, addetto al 

  ricevimento della domanda, allegare fotocopia del documento di identità) 

 


