Al Comune di
Borgo Virgilio
Ufficio destinatario

Domanda di iscrizione al trasporto scolastico
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Sesso (M/F)

Comune

Telefono casa

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Indirizzo

Telefono cellulare

Civico

Posta elettronica ordinaria

Posta elettronica certificata (domicilio digitale)

In qualità di
CHIEDE
l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico / per i seguenti figli:
1° figlio/a
Cognome

Nome

Iscritto
Scuola

Classe

Sezione

Con le seguenti caratteristiche:
Modalità

solo andata
solo ritorno
andata e ritorno
massimo tre viaggi a settimana
Fermata
Indirizzo

Civico

Durata

per l’intero anno scolastico
dal al
Disabilità

richiedo le agevolazioni previste in applicazioni delle leggi 118/71 e 104/92
2° figlio/a
Cognome

Nome

Iscritto
Scuola

Classe

CAP

Sezione

Con le seguenti caratteristiche:
Modalità

solo andata
solo ritorno
andata e ritorno
massimo tre viaggi a settimana
Fermata
Indirizzo

Civico

Durata

per l’intero anno scolastico
dal al
Disabilità

richiedo le agevolazioni previste in applicazioni delle leggi 118/71 e 104/92
3° figlio/a
Cognome

Nome

Iscritto
Scuola

Classe

Sezione

Con le seguenti caratteristiche:
Modalità

solo andata
solo ritorno
andata e ritorno
massimo tre viaggi a settimana
Fermata
Indirizzo

Civico

Durata

per l’intero anno scolastico
dal

al

Disabilità

richiedo le agevolazioni previste in applicazioni delle leggi 118/71 e 104/92
4° figlio/a
Cognome

Nome

Iscritto
Scuola

Classe

Sezione

Con le seguenti caratteristiche:
Modalità

solo andata
solo ritorno
andata e ritorno
massimo tre viaggi a settimana
Fermata
Indirizzo

Civico

Durata

per l’intero anno scolastico
dal al
Disabilità

richiedo le agevolazioni previste in applicazioni delle leggi 118/71 e 104/92
CHIEDE INOLTRE
l'eventuale riduzione tariffaria per aver iscritto più fratelli allo stesso servizio
la riduzione del 20% per alunni iscritti alla scuola secondaria di Borgoforte che non beneficiano di tutti i rientri
pomeridiani

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
di essere in possesso del Regolamento di servizio e di accettarne i contenuti
di accompagnare e ritirare personalmente il suddetto minore alle apposite fermate, isituite lungo il tragitto che
collega l'abitazione alla scuola frequentata, negli orari stabiliti dall'Amministrazione, accettati come vincolanti anche
per il sottoscritto
di delegare le seguenti persone (maggiorenni e in grado di intendere e volere) al ritiro del minore, sollevando quindi
l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità
Cognome

Nome

Grado di parentela

di autorizzare l'autista alla discesa del minore alla fermata anche in assenza del genitore o del delegato,
assumendosi ogni responsabilità
di collaborare affinché trovi applicazione quanto previsto dall'art. 9 del regolamento del servizio di trasporto
scolastico "comportamento durante il trasporto", consapevole dei relativi provvedimenti in caso di inosservanza
di essere al corrente che, salvo esplicita comunicazione scritta, l’iscrizione si intende automaticamente accolta e che
pertanto dalla presentazione della stessa sorge l’obbligo al pagamento del servizio
di essere al corrente che, in caso di mancato pagamento, anche dopo l’invio dei solleciti, l’Amministrazione
Comunale provvederà alla riscossione coattiva delle somme dovute secondo la normativa vigente
di essere a conoscenza che in caso di morosità il Comune attiverà le previste procedure di riscossione coatta
S'IMPEGNA A
ad aggiornare la dichiarazione ISEE
al regolare pagamento delle quote dovute nei termini e con le modalità indicate dall’Amministrazione comunale o da
soggetti da questa delegati
a presentare eventuale rinuncia scritta del servizio con la relativa decorrenza
Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia del documento d'identità

(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

altri allegati

(specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

Borgo Virgilio
Luogo

Data

Il dichiarante

