AL SINDACO
DEL COMUNE DI IONADI

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________
residente nel Comune di __________________________
via________________________________________________ n. civ._______
tel._____________________ _____; cell._____________________________
nella sua qualità di(Genitore o esercente patria potestà):
_____________________________

CHIEDE
L’iscrizione al Servizio Scuolabus A. S. _______ _______ per il/la proprio/a figlio/a:
Cognome:___________________________________________________________
Nome: ______________________________________________________________________________
Nato/a il:
_____________________ A:_______________________

Residente a_______________
In
Via/Piazza
_________________________

Se la partenza e/o il ritorno del pulmino avvengono da un indirizzo diverso da quello
di residenza, indicarlo nella casella sottostante:
Indirizzo di partenza e/o ritorno del pulmino:
da___________________________________________
Via:_____________________________________________________________n._________

Scuola da frequentare_
 Scuola dell’Infanzia: _____________________________________________ Sezione:___________
 Scuola Primaria di:_______________________________________________Classe:____________
 Scuola Secondaria di 1° Grado_______________________________________ Classe:____________

La domanda di iscrizione al servizio( scaricabile dal sito www.comune.ionadi.vv.it ),
debitamente compilata, dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo entro il
giorno 30 settembre 2017.
(*)Alla dichiarazione si allega copia di un documento valido di identità del richiedente.

Quota di compartecipazione e modalità di versamento:





1 figlio - La quota mensile di compartecipazione è pari euro 7,00 (1 utente)
2 figli - la quota mensile è pari a 4,00 euro (cadauno stesso nucleo familiare)
3 figli- la quota mensile è pari a 3,00 euro (cadauno stesso nucleo familiare)
La quota di compartecipazione deve essere versata su:

c/c postale n. 89188924
intestato a “Tesoreria Comune di Ionadi”,
causale: Servizio Scuolabus A/S 2017/2018 mese di ___
ATTENZIONE: le tariffe potrebbero subire variazioni in fase di approvazione
dell’apposita delibera annuale.
Il documento di viaggio per usufruire del servizio di trasporto scolastico è la
tessera di abbonamento mensile .

Per il rilascio del tesserino l’’interessato dovrà presentarsi presso l’Ufficio Servizi
Scolastici del Comune munito di:
1) fotografia per il rilascio del tesserino o vecchio tesserino per il rinnovo;
2) ricevuta del versamento della quota di compartecipazione.
La rinuncia al servizio deve essere comunicata su apposito modulo, entro i termini
sopra indicati, riconsegnando il tesserino al Responsabile del Settore Servizi
Scolastici nella persona del Sig. Francesco Foca SERVELLO.
Note: La mancata presentazione della tessera di identificazione e/o dell'abbonamento mensile in
caso di verifica da parte del personale addetto all'assistenza o personale comunale che ne faccia
richiesta,potrebbe comportare la sospensione del servizio.
i dati saranno trattati ai sensi dell’art 7 e seguenti del D.Lgs n. 196/2003 rivolgendosi al
responsabile sopraindicato.
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di (barrare la casella che interessa)

 AUTORIZZARE
 NON AUTORIZZARE
la discesa del proprio figlio alla fermata dello scuolabus, opportunamente comunicata a inizio anno
scolastico, anche in assenza del genitore o chi ne fa le veci.
In caso di autorizzazione il genitore esonera e solleva il Comune e il personale addetto al servizio di
trasporto da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che potrebbero derivare al proprio figlio o da questo
causato a terzi dopo la discesa dalla scuolabus.
In caso di non autorizzazione il genitore accetta le seguenti condizioni cui è subordinata la concessione del
servizio:
 il genitore dell’alunno, o chi né fa le veci, si impegna ad essere puntualmente presente, cinque minuti
prima dell’orario indicato, alla fermata dello scuolabus, sia all’andata sia al ritorno da scuola;
 la mancata presenza, ripetuta, del genitore, o di chi né fa la veci, alla fermata dello scuolabus, può
comportare la sospensione del servizio per il proprio figlio;
Infine l’Amministrazione Comunale può:
 revocare in qualsiasi momento la concessione del servizio per motivi disciplinari dell’alunno;
 variare le fermate, definite con criteri che considerano tempo di trasporto e sicurezza degli utenti.

Il /la sottoscritto/a si impegna a comunicare qualunque variazione, a quanto sopra dichiarato, all’Ufficio
Servizi scolastici (Tel. 0963/260684- Fax 0963/260669).
Data:________________
Firma del richiedente (*)

