All’Unione dei Comuni Montiferru Sinis
Via S.Agostino, 18 –
09070 – Milis
Al Comune di ZEDDIANI

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

I sottoscritti _____________________________________ E ___________________________________________, in
qualità di genitori dell’ alunn__ __________________________________________________________ nat_ a
_______________________________________il

________________,

iscritt_______

per

l’anno

scolastico

2016/2017 alla classe __________ sezione______ della scuola _____________________________________ di
_____________________________________.
RECAPITI PER REPERIBILITÀ:
nome e cognome __________________________________________ tel./cell. ______________________________
nome e cognome _________________________________________ tel./cell. ______________________________
CHIEDONO
di poter usufruire del servizio di trasporto per il proprio figlio per l’anno scolastico 201____/201____,
secondo la seguente tipologia:
trasporto per tutte le corse (sia di andata che di ritorno);
trasporto per le sole corse di andata del mattino;
trasporto per le sole corse del ritorno;
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità in atti e l’uso di atti falsi comportano ’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti,
DICHIARANO
1)
DI AUTORIZZARE L’AUTISTA a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta,
definiti in modo specifico per ciascun Comune aderente al servizio dell’Unione;
2)
DI ESSERE CONSAPEVOLI CHE la responsabilità dell’autista e dell’assistente permane solo
durante il percorso in pullman, decade ogni responsabilità una volta che il percorso è terminato e il minore è
sceso dall’automezzo;
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3)
DI IMPEGNARSI ad assicurare la propria presenza o una persona incaricata alla fermata dello
scuolabus in via ____________________________ alla fermata _________________________________________
quando il minore viene fatto/a salire e/o scendere dal mezzo di trasporto;
4)
di aver preso visione del regolamento che disciplina il servizio di trasporto scolastico e di accettarne
tutte le condizioni, nessuno escluso;
5)

di indicare i seguenti nominativi delle persone autorizzate ad accogliere il minore alla fermata
______________________________________
Nome e cognome

Genitore o altro

Cellulare

Firma

SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune qualsiasi variazione anagrafica
dei dati dichiarati nella presente domanda o dei nominativi indicati, assumendosi ogni responsabilità in
merito alla ritardata /mancata trasmissione dei dati.
Dichiara infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, che i dati
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione resa.

_____________________, data _________________
Firma dei genitori
__________________________

________________________

Documentazione allegata: fotocopia di un documento d’identità
IMPORTANTE
A tutela della sicurezza dei bambini trasportati si precisa che le persone sopra autorizzate a consegnare e/o
ritirare il minore dal mezzo di trasporto scolastico devono essere maggiorenni e su richiesta del personale
dell’Amm.ne o Gestore del servizio, dovranno esibire un documento di riconoscimento. Nel caso in cui alla
fermata del mezzo adibito al trasporto non sia presente un genitore o una persona autorizzata, il bambino sarà
accompagnato presso gli Uffici Comunali
Per informazioni rivolgersi:
presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza.
nei giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10.00 alle 13.00.
Tel. 0783 418000 int. 3 – Fax 0783 418267 –  email protocollo@pec.comune.zeddiani.or.it
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