OGGETTO: RICHIESTA SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….. Nato/a ………………………………………
Il …………………………………………………….. residente a ……………………………………………………….
In Via ………………………………………………….. n° ………………….. Tel ……………………………………..
Cellulare……………………………………………….. e-mail ………………………………………………………….
Genitore / Esercente la potestà genitoriale dell’alunno/a ……………………………………………………………
Nato/a a …………………………………………….. il ………………………………………………………………….
Iscritto/a per l’anno scolastico 2017/2018:
alla classe

① ② ③ ④ ⑤ della Scuola Elementare di Oriolo

alla classe

①②③

della Scuola Media di Lungavilla
CHIEDO

Di poter usufruire in modo continuativo del Servizio Scuolabus per l’anno scolastico 2017/2018 nelle
seguenti modalità:
o

Entrata mattino

o

Uscita ore 13,30

Scuola Media

o

Uscita ore 12,10

Scuola Elementare ( Lunedì e Venerdì)

o

Uscita ore 16,10

Scuola Elementare (Martedì, Mercoledì e Giovedì)

Impegnandomi a versare la quota fissata nei termini stabiliti e con le modalità previste dall’Amministrazione
Comunale. A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, DICHIARO:
o

Di AUTORIZZARE l’autista a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti
annualmente dall’Ufficio comunale;

o

DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le responsabilità dell’autista 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;

o

DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE A:
□ essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio figlio da scuola ;
□ autorizzare l'autista scuolabus, in assenza del sottoscritto/a, a lasciarlo/la alla fermata indicata
nell'orario di rientro previsto mediante consegna a persona delegata ( indicare nome e cognome
…………………………………………………………………………………………………………………);

o

DI RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’Ufficio comunale;

o DI IMPEGNARSI ad avvisare per iscritto l’autista o l’Ufficio Comunale nel caso mio figlio dovesse
scendere, per necessità, ad una fermata diversa da quella stabilita, o nel caso in cui mio figlio NON
dovesse usufruire del servizio di trasporto per assenza o altro motivo.
Pizzale, …………………………..
FIRMA DEL RICHIEDENTE
………………………………….

SCHEDA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Destinatari
Bambini frequentanti la Scuola Primaria di Oriolo
Bambini frequentanti la scuola secondaria inferiore di Lungavilla

Accesso al servizio
Iscrizione presso l’Ufficio comunale entro la data prefissata

Costi e modalità di pagamento

Per la Scuola primaria di Oriolo e secondaria inferiore di Lungavilla:
150,00 euro annui per alunni residenti
200,00 euro annui per alunni NON residenti
Per i soli alunni residenti sono definite le seguenti riduzioni e/o agevolazioni:



per motivi di reddito: in base all’indicatore ISEE mediante fasce di compartecipazione definite con
delibera G.C. n. 10 del 23/02/2017. Tale agevolazione va richiesta al momento dell’iscrizione al servizio,
compilando e restituendo l’apposita modulistica.
non sono previste riduzioni per un parziale utilizzo del servizio.

Il versamento della quota dovuta va effettuato in 2 rate con scadenza entro il 20/10 e il 20/02 di ogni anno, con
le seguenti modalità:
con versamento diretto presso la Tesoreria Comunale Banca Popolare di Milano – Agenzia di Cervesina
con bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: IT 70 V 05584 55760 000000002540
L’Ufficio comunale rilascerà apposito documento da consegnare all’Istituto bancario.

Informativa
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003 La informiamo che il trattamento dei dati personali forniti
o comunque acquisiti è finalizzato all’erogazione del servizio trasporto scuolabus da Lei richiesto in base alle
deliberazioni di approvazione delle modalità e tariffe, ed avverrà presso il Comune di Pizzale – Via Ferraris n.8 - con
l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso
di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria della pratica.
La mancata indicazione dei dati comporta l’inammissibilità della domanda.
Il titolare del trattamento è il Comune di Pizzale con sede in via Ferraris n. 8 – 27050 PIZZALE (PV)
e-mail : info@comune.pizzale.pv.it Pec: comune.pizzale@pec.it
– Tel. N. 0383/364774 – Fax N. 0383/364775
L’Amministrazione del Comune di Pizzale potrà inoltre procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rese (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).

