RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO CON SCUOLABUS A.S. 2019 / 2020
ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO.
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE 15/08/2019

Al Comune di Brancaleone
Ufficio Amministrativo
BRANCALEONE
La/Il sottoscritta/o ______________________________________________nata/o il _______________________
a________________________residente a ______________________ in Via _____________________________
n°_______________ Telefono ab. __________________________Cell ___________________________________

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 sotto indicato :
1)

CHIEDE

l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico del/dei proprio/i figlio/i
nome
Cognome
data di nascita

luogo di nascita

luogo di nascita

Scuola e Classe frequentata

luogo di nascita

Cognome
Data di nascita

sesso
M F

sesso
M F

nome

Cognome
data di nascita

Scuola e Classe frequentata
nome

Cognome
data di nascita

sesso
M F

Scuola e Classe frequentata
nome

luogo di nascita

sesso
M F
Scuola e Classe frequentata

CON LE SEGUENTI MODALITA’:
- DUE VIAGGI GIORNALIERI ANDATA E RITORNO
- UN VIAGGIO GIORNALIERO PER LE SOLE CORSE DI ANDATA DEL MATTINO
-UN VIAGGIO GIORNALIERO PER LE SOLE CORSE DI RITORNO DA SCUOLA A CASA

A TAL FINE :
1) DICHIARA
di essere a regola con i versamenti dell’anno precedente ( Allega ricevute di pagamento )
che entrambi i genitori per problemi di orario di lavoro sono impossibilitatati ad accompagnare il/la proprio/a figlio/a

a scuola ;

2) SI IMPEGNA, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE,
a essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro della/del propria/o figlia/o da scuola,
a delegare al ritiro del proprio figlio le seguenti persone maggiorenni 1) _________________________________________
2)

_________________________________________

3) AUTORIZZA L’AUTISTA a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti dall’ufficio, nonché,
in assenza della sottoscritta/o, a lasciare il/la proprio/a figlio/a alla fermata del pulmino nell’orario di rientro
previsto;
Inoltre con la presente:
4) SI IMPEGNA ad effettuare il pagamento della tariffa indicata nel prospetto allegato con la seguente
modalità:
Mensilmente ( entro il 5 del mese di riferimento )
Trimestralmente ( entro il 5 del 1° mese del periodo di riferimento )
Semestralmente (entro il 5 del 1° mese del periodo di riferimento )

TARIFFE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
N. conto corrente
da utilizzare per il pagamento

Tariffa utenti aventi diritto
Riduzione del 10% per il 2° figlio e successivi

12452892
Tesoreria comunale
Comune Brancaleone

MODALITA’ DI PAGAMENTO E SCADENZE
Il pagamento della tariffa del trasporto con scuolabus dovrà essere effettuato in rate mensili, trimestrali o semestrali e comunque
entro il cinque del 1° mese del periodo di riferimento
ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI TRASPORTO
Il servizio di trasporto viene erogato su accoglimento della presente domanda e con il regolare pagamento della tariffa secondo i
termini e le modalità previste. L’iscrizione ha validità annuale, la rinuncia al servizio da parte dell’utente non da diritto ad alcun
rimborso.
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
I dati forniti e di cui si verrà a conoscenza, saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio, come previsto dal D.
Lgs 196/2003; sono trasmessi nei casi di insolvenza alle Società incaricate per la riscossione coattiva
CONSENSO
Il sottoscritto dichiara di esercitare la potestà genitoriale e autorizza l’invio dei bollettini di pagamento dei servizi richiesti al proprio
domicilio, intestati all’alunno che fruisce del servizio. Potranno essere effettuati tutti i controlli necessari su stati e fatti personali
propri e di terzi dichiarati nella presente domanda, impegnandosi a produrre i documenti eventualmente richiesti nell’ambito di tali
verifiche. Con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive e si impegna a rispettare quanto dichiarato nella presente
istanza.

Firma del genitore

__________________________
Brancaleone data _____________

