COMUNE DI TREVIOLO
SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

2018/ 2019
SCUOLA DELL’INFANZIA
Il/la sottoscritto/a Cognome e nome ……….………………………….……………………………………………………………………….
residente a …………………………………………………. in via …………………………………….……………………….......................................
Telefono …………………………………………………….. email…………………………………………………………………………………………
genitore (o esercente la responsabilità genitoriale) dell’alunno/a

classe (nell’anno scolastico 2018-19): ………..………..

Scuola di……………………………..

CHIEDE l’iscrizione al servizio TRASPORTO SCOLASTICO
□ Andata mattino

□ Ritorno pomeriggio

FERMATA SALITA…………………………………………………………………………………………………………………………….....................
FERMATA DISCESA…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Annotazioni………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dichiarazione di responsabilità
 Premesso che il Comune di Treviolo, il gestore del servizio di trasporto scolastico e la famiglia sono
accumunati da precise responsabilità nei riguardi della vigilanza dei minori durante il tragitto dalla scuola
all’abitazione;
 Dato atto che il gestore del servizio di trasporto scolastico ha l’obbligo e la responsabilità di custodire gli
alunni dall’uscita del cancello della scuola sino al momento del riaffido del minore ad un genitore (o esercente
la responsabilità genitoriale) o delegato maggiorenne;
 Considerato che al termine delle lezioni gli alunni saranno ricondotti dal cancello della scuola allo scuolabus
dall’accompagnatore;
IL SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………………………………………………………………………………
DICHARA
o

DI PROVVEDERE PERSONALMENTE al ritiro dell’alunno/a alla fermata dello scuolabus (nominativo altro
genitore/esercente responsabilità genitoriale)……………………………………………………………………………………………

o

DI DELEGARE al ritiro dell’alunno/a alla fermata dello scuolabus i seguenti nominativi di cui si allegano
fotocopie dei documenti di identità
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
2)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IL SOTTOSCRITTO E’ A CONOSCENZA CHE:
a) La compilazione del presente modulo non è garanzia di erogazione del servizio qualora il numero dei degli
iscritti fosse:
- esiguo, il servizio non sarà attivato
- superiore alla capienza del mezzo, verrà predisposta graduatoria come previsto da Regolamento.
b) La data di inizio del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia coincide con quella d’inizio delle
scuole primarie. Viene comunque garantito il servizio fino alla data di fine delle lezioni che ogni plesso
comunicherà all’Ufficio servizi Socio Educativi.
c) La domanda deve essere presentata ogni anno; non è prevista alcuna priorità per coloro che hanno usufruito
del servizio negli anni precedenti
d) Le domande di coloro che, all’atto dell’iscrizione, non risultano in regola con i pagamenti dei servizi scolastici
comunali dell’anno in corso o delle annualità precedenti, saranno respinte tramite comunicazione scritta. Sarà
possibile ripresentare la domanda di iscrizione esibendo la documentazione che attesti il saldo del debito
pregresso.
e) Agli utenti ammessi a fruire del servizio sarà rilasciato apposito tesserino d’iscrizione che dovrà essere
mostrato al conducente o all’accompagnatore, ogni qualvolta usufruiscano dei trasporti.
f) La compilazione del modulo di iscrizione comporta la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte
del responsabile dell’obbligo scolastico del minore/dei minori di tutte le norme contenute nel regolamento in
vigore, con particolare riferimento alle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di salita
e discesa dai mezzi ed alle modalità di pagamento della tariffa (salvo modifiche regolamentari apportate in sede
di Consiglio Comunale).
g) E’ data facoltà al comune di attivarsi per il controllo delle dichiarazioni rilasciate e di quanto in esse contenuto
ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Data ……………………………..………

Firma …………………………………………..………..……………………..

Il conferimento dei dati personali è finalizzato all’erogazione del servizio ed è indispensabile per poterne usufruire; pertanto in sua assenza il servizio non
sarà erogato. I dati saranno trattati con strumenti elettronici; vengono comunicati ai soggetti fornitori del servizio esclusivamente per quanto strettamente
necessario allo svolgimento regolare del trasporto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Treviolo; per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n.196/2003 è possibile rivolgersi al Responsabile dell’Area Servizi Socio-Educativi.

