Comune di
Casale di Scodosia

Comune di
Merlara

Comune di
Urbana

Servizi Scolastici della Sculdascia

Al Comune di Casale di Scodosia
Richiesta trasporto scuolabus anno scolastico 2015/2016
da presentare entro venerdì 31 luglio 2015
Il sottoscritto (nome e cognome del genitore) __________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ___________________________
e residente a ___________________________________ via _____________________________ n. ______
tel. fisso o cell. _____________________________ e-mail _______________________________________
(i dati sopra riportati, relativi al genitore richiedente, saranno utilizzati per l’invio di eventuali comunicazioni)
genitore del bambino/a (nome e cognome del bambino) __________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il ______________________________
iscritto per l’anno scolastico 2015/16 alla scuola _______________________________________________
classe ___________________ sez. ________
chiede
per il minore suindicato di poter utilizzare il servizio scuolabus A.S. 2015/16, organizzato dal Comune:
□ Fin dall’inizio (31 agosto per la scuola Materna; 16 settembre per la scuola Primaria e la scuola Secondaria di 1° grado);
□ Dal _________________________________.
(barrare l’opzione scelta)

A tal fine dichiara di essere a conoscenza che:









il costo del servizio è il seguente:
scuola Materna: € 41,00 mensili per nove mensilità (da ottobre a giugno);
scuola Primaria e scuola Secondaria di 1° grado: € 41,00 mensili per otto mensilità (da ottobre a maggio);
il versamento deve essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese, presso la Tesoreria Comunale - Cassa
di Risparmio del Veneto Filiale di Casale di Scodosia, oppure anche mediante bonifico bancario, indicando la
motivazione, intestato a Tesoreria Comunale di Casale di Scodosia, Cassa di Risparmio del Veneto IBAN
IT17N062251218606700007678K;
l’iscrizione al servizio scuolabus comporta il pagamento di tutte le rate mensili previste per il corrente anno
scolastico; è consentita l’interruzione del pagamento soltanto nel caso in cui l’alunno rinunci al servizio per
cambio scuola o per gravi e comprovati motivi;
gli alunni che non sono in regola con i pagamenti e che durante l’anno scolastico si troveranno con un
bimestre arretrato non versato saranno esclusi dal servizio scuolabus;
nel caso di iscrizioni superiori alla capienza dello scuolabus, l’Amministrazione Comunale si riserva di
escludere dal servizio i richiedenti che risultano più vicini, come residenza, alla scuola frequentata.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che i genitori e/o le persone da essi delegate devono farsi trovare puntuali
alla fermata dello scuolabus per il ritiro dei bambini. La sorveglianza degli addetti al servizio di trasporto
scolastico è infatti limitata solo al periodo che va dalla salita dei bambini sul pullman alla discesa degli stessi. Nel
caso che alla fermata dello scuolabus sia assente il genitore o altra persona autorizzata, il bambino sarà tenuto sul
pullman e al termine del percorso accompagnato presso la Sede Municipale fino all’arrivo dei genitori: le spese
della sorveglianza saranno addebitate ai genitori e dopo due assenze, il servizio di trasporto scolastico verrà
sospeso.
Dichiara inoltre: di aver preso visione e di accettare quanto previsto dal regolamento per il servizio di trasporto
scolastico approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 28.05.2015; di conoscere la lingua italiana e
di aver compreso il contenuto del presente modulo.

Casale di Scodosia, lì _________________________
FIRMA DEL GENITORE
________________________________________________________
(allegare copia fronte-retro di documento di riconoscimento valido del richiedente)

(sul retro attestazioni facoltative e dichiarazioni informativa privacy)

Parte facoltativa - Da compilare solo se la partenza e/o l’arrivo sono in posti diversi dalla residenza.
Partenza: Via ___________________________________________ n. ________
Arrivo: Via _____________________________________________ n. ________

Parte da compilare per le agevolazioni tariffarie per chi ha più figli iscritti al servizio scuolabus qualora il
valore ISEE (relativo ai redditi dell’anno 2014 dichiarati nell’anno 2015) sia pari o inferiore a € 10.632,94
Importo certificazione ISEE ___________________________________________ (allegare copia)
Nominativi dei figli iscritti al servizio scuolabus:
1° figlio _____________________________________ scuola ___________________________________
2° figlio _____________________________________ scuola ____________________________________
3° figlio _____________________________________ scuola ___________________________________
Casale di Scodosia, lì _______________
FIRMA DEL GENITORE
____________________________________________
Parte facoltativa - Da compilare solo se la persona che riceve in consegna il figlio alla fermata dello
scuolabus non è un genitore.
Il sottoscritto ______________________________ autorizza il personale addetto al trasporto a consegnare il
proprio/a figlio/a alla fermata dello scuolabus alle persone di seguito indicate (devono essere maggiorenni e in
possesso di documento di identità):
1) Cognome e nome __________________________ relazione e grado di parentela __________________
2) Cognome e nome __________________________ relazione e grado di parentela __________________
Casale di Scodosia, lì _______________
FIRMA DEL GENITORE
___________________________________________
Solo per gli alunni della scuola secondaria di primo grado
Da compilare solo se non vi sarà alcun familiare ad accogliere i figli alla fermata dello scuolabus
Il sottoscritto (cognome e nome del genitore) __________________________________________________
genitore di ______________________________________________________ dichiara, sotto la propria
responsabilità, che nessun familiare sarà presente alla fermata dello scuolabus,sollevando l’Amministrazione
Comunale da qualsiasi inconveniente possa accadere al minore durante il tragitto verso l’abitazione.
Casale di Scodosia, lì _______________
FIRMA DEL GENITORE
___________________________________________

per tutti  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 per tutti

(informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196)
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, in merito al trattamento dei dati personali si prende
atto che:
 Il trattamento è indispensabile ai fini dell’iscrizione al servizio scuolabus;
 È realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque autorizzati;
 È svolto da personale dei Servizi Scolastici della Sculdascia.
Il sottoscritto dichiara di aver preso atto dell’informativa e fornisce il libero ed espresso consenso al
trattamento dei propri dati personali da parte dell’Ente per le specifiche finalità.
Casale di Scodosia, lì _______________
FIRMA DEL GENITORE

___________________________________________

