RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO CON SCUOLABUS
SOLO PER RESIDENTI DELLE FRAZIONI

-

ALUNNI DELLE SCUOLE INFANZIA- PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE entro primo giorno di lezione a/s

Al Comune di
La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome)

CRESCENTINO

___________________________________________________ Nata/o a ________________________

in data _________/___________/ ______ Residente in VIA

______________________________________________

N°_____/___

CAP_____________ Telefono ab. __________________ Cell _______________________ e-mail ______________________________________
Codice Fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__

in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico del proprio figlio, valendosi delle disposizioni di
cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n° 445/2000,

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 dall’Amministrazione Comunale in merito all’utilizzo dello scuolabus e di aver preso visione e di accettare
integralmente le norme contenute nel Regolamento di disciplina del servizio di Trasporto scolastico della Città di Crescentino con
Delibera CC n.54 del 30/7/1999 e del pagamento del suo corrispettivo in base a fasce ISEE come da Delibera G.C. n.87 e 101 del
16/06/2016;
- che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, dovranno essere
tempestivamente comunicati per iscritto alla Segreteria del Comune di Crescentino;

quale genitore/tutore del minore sottoindicato :

dichiara
1) I DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL BAMBINA/O per la/il quale si chiede l’iscrizione
nome
Cognome
data di nascita

luogo di nascita

sesso
M F

Nazione se nata/o fuori Italia

codice fiscale
2)

CHE LA SCUOLA presso cui è iscritta/o la / il bambina/o per l’anno scolastico IN CORSO è la seguente
Scuola Infanzia__________________________________________Sezione________________________
Scuola Primaria _________________________________________Classe ________ Sez_______
Scuola Secondaria di primo grado _____________________________________ Classe ________ Sez_______
Utilizzando la fermata sita in ____________________________________________________

3) DI RICHIEDERE IL SERVIZIO SCUOLABUS
4) DI AUTORIZZARE L’AUTISTA a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti dal
Comune;
5) DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le responsabilità dell’autista e dell’assistente 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;
6) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE A:
essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio figlio da scuola;
7)

DI RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dal Comune;

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. I
diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art. 7 del decreto sopra citato. Titolare del trattamento dei
dati personali è il Comune di Farnese; il responsabile è il Responsabile Area Amministrativa
CONSENSO
Il sottoscritto dichiara di esercitare la potestà genitoriale. 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 quanto sopra dichiarato e presta inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità
sopra indicate.

Firma del genitore

__________________________

Informazioni
Ufficio SCOLASTICO

Tel 0161/833123 -0161833111

http://www.comune.crescentino.vc.it/home.html

ELENCO FERMATE DISPONIBILI

01) PORZIONI – Piazzale Chiesa
02) SASSO –Incrocio con str. S.Maria
03) SANTA MARIA – Piazzale Chiesa
04) CARAVINI – Piazzale Caravini
05) SAN SILVESTRO – Piazzale Chiesa
06) MONTICELLI – Ex Silox
07) SAN GENUARIO – Via Massaua 5/7
08) SAN GRISANTE – Piazzale Chiesa Str. San Grisante, 90

09) GALLI – Piazzale ex Scuole
10) CASCINOTTI – Trattoria Operaia
11) STRADA LANDOGLIO
12) STRADA GHIARO - Teksid
13) CERRONE – Ex Scuole
14) STRADA SLITTA – Cascina Slitta
15) CAMPAGNA – Piazzale Aimeri
16) CAMPAGNA – Str. Cascinassa, 2
17) MONTE – Strada Monte, 9
18) CAMPAGNA – Piazza Verdi
…………………………………………………………………………………………………………
FASCIA ISEE

COSTO MENSILE ABBONAMENTO SCUOLABUS

DA EURO 0 -3.100

GRATUITO

DA EURO 3.101-4.350

Euro 3,00

DA EURO 4.351-5.600

Euro 5,00

DA EURO 5.601-7.200

Euro 8,30

DA EURO 7.201- 9.300

Euro 12,00

OLTRE 9.300 -

Euro 15,00

Il Pagamento andrà effettuato o tramite bollettino postale su conto corrente numero 15778137
intestato a COMUNE DI CRESCENTINO SERVIZIO TESORERIA- CON CAUSALE
PAGAMENTO SCUOLABUS MESE DI……/NOME DELL’ALUNNO”

oppure tramite versamento

TRAMITE BONIFICO BANCARIO DIRETTAMENTE A

BIVERBANCA BIELLA –- COD IBAN IT30L0609022308000000900088

