RICHIESTA ISCRIZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
(DA RICONSEGNARE PRESSO L’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE ENTRO LA FINE DEL
MESE DI GIUGNO)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Padre/madre
il
in via
indirizzo email

nato a
residente a
tel.

n°

GENITORE DI
nome e cognome
nato a
il
residente a
in via
n°
tel.
Scuola che frequenterà a.s 2018/2019
Classe
VISTE LE FERMATE ABITUALI DELLO SCUOLABUS
GIRO DI ANDATA
GIRO DI USCITA
Tre Capitelli
Pieve Vecchia
(distributore)
Pieve Vecchia

Via Tregane
Scuole

Scuole
Via Provinciale (pizzeria)

Crone (piazza)

Pieve Vecchia

Lemprato (Via Arca)
Lemprato (centro)

Crone (porto)
Crone (Preonde)

Via Provinciale
(Balotello)
Tregane
Crone (ex.Casa Enel)

Via Treviso (incrocio)
Via Provinciale
(Balotello)
Via Provinciale (Bivio
Pizzeria)

Crone (ex. Casa Enel)
Scuola

Crone (p.zza)
Crone (porto)

Lemprato (Via Arca)
Lemprato (centro)

Via Treviso (incrocio)

Pieve Vecchia (Distributore)
Tre Capitelli

Crone (Preonde)

CHIEDE
Di usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2018/2019 con la seguente
modalità:
- andata e ritorno del mattino
- andata e ritorno dei rientri pomeridiani previsti dal modulo orario della classe di riferimento
- fermata di salita/discesa (indicare indirizzo o riferimento se diverso da quello della fermata
abituale) _________________________
La riduzione del costo del servizio ordinario di trasporto scolastico. A tale fine allego copia
dell’attestazione ISEE in corso di validità relativa alla propria situazione familiare, consapevole che
se entro il 31/03 dell’anno successivo non presenterà una nuova attestazione ISEE dal 01/04 verrà
meno la riduzione applicata.
Di usufruire del servizio integrativo di di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2018/2019
consapevole che:
- L’iscrizione è vincolante per tutto l’anno scolastico
- L’importo mensile, in aggiunta all’importo mensile del servizio ordinario, verrà calcolato per
fasce di bambini iscritti, nel modo seguente: da cinque a dieci bambini iscritti: € 75,00 al
mese, da undici a quindici bambini iscritti: € 40,00 al mese, da sedici a venti bambini iscritti:
€ 28,00 al mese
- Trattandosi di servizio integrativo non si applica la disciplina I.S.E.E.
DICHIARA
che presenterà in tempo utile l’eventuale disdetta del servizio consegnando all’Ufficio
competente il relativo tesserino.

di consentire all’Amministrazione comunale il trattamento, anche mediante strumenti elettronici,
dei dati personali raccolti conformemente alla disciplina in materia di privacy (Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Idro nella persona del suo legale rappresentante con sede in
Idro in Via San Michele n°81).
ATTO DI DELEGA E DI LIBERATORIA DA OGNI RESPONSABILITA’PER INCIDENTI SUBITI
DAGLI ALUNNI PRIMA DELLA SALITA A BORDO DELLO SCUOLABUS E
SUCCESSIVAMENTE ALLA DISCESA

Il sottoscritto, inoltre, consapevole che la responsabilità del servizio scuolabus inizia al momento
della salita sul mezzo e termina alla discesa dallo stesso:
1) si impegna ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio/a alla fermata abituale e agli orari
previsti
2) autorizza il proprio figlio/a ad utilizzare il servizio di trasporto scolastico sollevando
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per fatti dannosi che possano verificarsi prima
della salita sugli scuolabus e successivamente alla discesa.
3) comunica che l’alunno/a potrà essere affidato, oltre che ai genitori, ai signori:
Il/la Sig./ra
il
in via
Il/la Sig./ra
il
in via
Il/la Sig./ra
il
in via
Il/la Sig./ra
il
in via

n°

nato a
residente a
tel.

n°

nato a
residente a
tel.

n°

nato a
residente a
tel.

n°

nato a
residente a
tel.

4) solleva pertanto l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità al di fuori del periodo che
inizia dalla salita e termina con la discesa dal mezzo del minore.

firma del padre/madre ________________________________
Idro, lì ____________________
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO TRIBUTI
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio

€
€
€
€
€

Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

€
€
€
€
€

