Spett.le SINDACO del Comune di
60037 - MONTE SAN VITO
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI

TRASPORTO SCUOLABUS COMUNALE A.S. 2016/2017
Da presentare all’Ufficio servizi scolastici presso la Biblioteca comunale
o, tramite pec, all’indirizzo protocollo@pec.comune.montesanvito.an.it entro il 31 maggio 2016

Il sottoscritto ………………………………………………….. residente in Via………………..…….………..
(POSSIBILMENTE INDICARE IL NOMINATIVO DEL GENITORE GIA’ INTESTATARIO DEL BOLLETTINO MAV O SDD AUTOMATICO)

tel. fisso n……………………..….. cell. n………………………….………………
IN QUALITA’ DI GENITORE DI………………………………………………………………………………..

CHIEDE di fruire del servizio di TRASPORTO SCUOLABUS COMUNALE
SCUOLA FREQUENTATA:
 SCUOLA DELL’INFANZIA ‘F.lli Grimm’ (CAPOLUOGO)
 SCUOLA DELL’INFANZIA ‘Collodi’ (BORGHETTO)

 1° figlio iscritto al servizio

 SCUOLA PRIMARIA ‘E. De Amicis’ (CAPOLUOGO)

 2° figlio iscritto al servizio

 SCUOLA PRIMARIA ‘G. Leopardi’ (BORGHETTO)

 3° figlio iscritto al servizio

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ‘D. Alighieri’

a.s. 2016/17

LE TARIFFE SONO LE MEDESIME DELL’A.S. 2015/2016.

Per il pagamento della retta scegliere una delle seguenti modalità:


BOLLETTINO MAV



SDD AUTOMATICO

IN QUESTO CASO INDICARE IL N. DEL C/C ……………..……………IBAN …………….……………………………………….
BANCA DI APPOGGIO …………………..…………………….……………………………………………………………………..….
Visto l’art. 8 del ‘Regolamento del servizio trasporto scolastico’ che, tra l’altro, dispone: “La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui
una volta che essi siano scesi alla fermata, l'attraversamento della strada non può costituire onere a suo carico. Qualora alla fermata prevista, non siano presenti i
genitori o altra persona autorizzata a ricevere il bambino, si proseguirà nel giro e lo stesso verrà riaccompagnato allo stesso punto di fermata al termine del servizio.
In caso di recidiva, il servizio relativo verrà inderogabilmente sospeso. Per i minori frequentanti le Scuole Primarie e Secondaria di 1° grado i genitori o chi esercita la
patria potestà potranno consentire, per iscritto, all’autista del mezzo a far scendere il minore anche in assenza di una persona autorizzata ad attenderlo…”

DICHIARA



DI NOMINARE ED AUTORIZZARE il Sig. ……………………………………………………….…………a prendere in
custodia l’alunno/a alla fermata dello scuolabus.

OPPURE



di consentire agli autisti degli scuolabus di far scendere l’alunno anche in assenza della persona autorizzata ad
attenderlo e a prenderlo in consegna.
(artt. 4 e 8 del Regolamento del servizio trasporto scolastico)

N.B.: Coloro che intendono usufruire del TRASPORTO PUBBLICO CONEROBUS, per poter effettuare l’abbonamento, devono
rivolgersi presso la CONEROBUS o nei punti autorizzati.
Monte San Vito,lì………….………………

FIRMA DEL GENITORE
…………………………………………………………………………………..

N.B.: compilare una scheda per ogni figlio/a; ai sensi dell’art. 7 - L. 241/90 l’utente sarà ammesso a fruire del servizio trasporto se, entro 30 giorni
dalla domanda di iscrizione, non riceverà dal responsabile del servizio comunicazione contraria.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196: i dati personali contenuti nella presente saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
della richiesta; titolare dei dati personali contenuti nella presente è il Comune di Monte San Vito.
Modello domanda trasporto 2016_2017

