Comune di San Demetrio Ne’ Vestini (Aq)

RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO CON SCUOLABUS
PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO– A.S. 2016/2017

Al Sindaco
Comune di
San Demetrio Ne’ Vestini
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________________ il _________________
Residente a ________________________________________________________________________________
in Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. _________
Tel. ab. ______________________________________ Cell. ______________________________
Fax __________________________ e-mail _______________________________________________________
Codice Fiscale

Consapevole
-ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite;
-di quanto deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle
tariffe dei servizi scolastici e ai relativi regolamenti di utilizzo;
-che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amm.ne Com.le potrà procedere alla sospensione
del servizio e comunque al recupero coattivo del credito;
quale genitore/tutore del minore sottoindicato:
Cognome
data di nascita

Sesso
M
F

Nome
luogo di nascita

Nazione se nata/o fuori Italia

codice fiscale

CHIEDE
l’ammissione al servizio di trasporto scolastico a.s. 2016/2017, con la seguente modalità:

□ solo andata □ solo ritorno □ andata e ritorno
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara:
1) CHE LA SCUOLA presso cui è iscritta/o la / il bambina/o per l’anno scolastico 2016/2017 è la seguente:
Scuola dell’ Infanzia _____________________________________________ Classe _______ Sez. ______

Scuola Primaria ________________________________________________ Classe ______ Sez. _______
Scuola Secondaria di primo grado __________________________________ Classe _______ Sez. _______
3) DI AUTORIZZARE L’AUTISTA a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti dal
Comune
4) DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al solo
trasporto, per cui una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a suo carico;
5) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE, a essere
presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del/la proprio/a figlio/a da scuola, in alternativa di
delegare le seguenti persone maggiorenni (allegare fotocopia documento di riconoscimento della/e persona/e
autorizzata/e):
1) _____________________________________

2) _______________________________________

6) Con la firma apposta in calce alla presente , sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre il proprio
consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate (D.L. 196/2003 e ss.mm.ii.)

Modalità di pagamento del servizio:
 Tariffa di € 8,00 mensili per ogni utente (deliberazione G.C. n° 28/2016);
 Nel caso in cui un nucleo familiare abbia più di un figlio che usufruisce del servizio: € 4,00 mensili dal
secondo figlio (deliberazione G.C. n° 28/2016);
 Esonero dal pagamento della tariffa per bambini con disabilità (deliberazione G.C. n° 28/2016);
 Pagamento che dovrà essere effettuato anticipatamente entro i primi cinque giorni di ciascun mese sul
c.c.p. n° 12698676 intestato al Comune di San Demetrio Ne’ Vestini oppure tramite bonifico bancario IBAN IT 79 S 05387 40770 000000095668 – con la seguente causale: “Servizio trasporto scolastico –
Mese di ………”. Potrà essere scelto di effettuare il pagamento anticipato di più mesi o anche un unico
pagamento dell’intero anno scolastico. In tal caso giova precisare che l’anno scolastico si considera di
nove mensilità comprendendo metà mese di settembre 2016 e metà mese di giugno 2017).

San Demetrio Né Vestini ______________________ FIRMA ___________________________________________

Allegati:
 fotocopia di un valido documento d’identità del/la dichiarante;
 Altro: …………………………………………………………………………………………..;

