DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO______________
( per la scuola di infanzia primaria e secondaria )

Al Signor Sindaco
del Comune di
Chiusa Sclafani
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _____________________ il _____________ codice fiscale _________________________
genitore dell’alunno/a ______________________________________________________________
nato/a a ___________________ il _______________ residente in ___________________________
Via/Piazza _____________________________ n° _______ tel. ____________________________
Iscritto/a per l’anno scolastico ______________________ alla classe _________ sez. ___________
della scuola materna / elementare / media_______________________________________________

CHIEDE
L’iscrizione del proprio figlio al Servizio di Trasporto Scolastico per l’anno scolastico__________

DICHIARA

1) di essere a conoscenza e di accettare le norme e i criteri che regolano il servizio di cui al
Regolamento Comunale vigente, in particolare:
 la lontananza dalla residenza dell'edificio scolastico;
 la data di presentazione delle domande;
 la salita e la discesa degli alunni dallo scuolabus avviene unicamente nei punti di fermata
precedentemente stabiliti da parte dell’Amministrazione Comunale, salvo i casi particolari;
 la responsabilità dell’Amministrazione Comunale e dei dipendenti addetti al servizio è
limitata unicamente al periodo di tempo in cui l’alunno si trova sullo scuolabus;
 la presenza di un accompagnatore sullo scuolabus è assicurata solo per gli alunni della scuola
d’infanzia;

2) di esonerare l’Amministrazione Comunale ed i dipendenti addetti al servizio da qualsiasi
responsabilità qualora il minore (frequentante la scuola primaria) non utilizzi per propria scelta il
servizio di trasporto, oppure, scenda ad una fermata diversa da quella corrispondente alla propria
abitazione.

SI IMPEGNA

-

-

a pagare all’Amministrazione Comunale la quota stabilita per il servizio entro la scadenza
dichiarando di essere a conoscenza che qualora non provveda al pagamento sarà escluso dal
servizio;
a provvedere personalmente o tramite persona di propria fiducia incaricata della custodia, ad
accompagnare il minore nel tratto compreso tra la propria abitazione e la fermata dello
scuolabus e viceversa, esonerando espressamente l’Amministrazione Comunale ed i
dipendenti addetti al servizio da ogni responsabilità per il mancato rispetto di tale impegno.

ALLEGA

1) Dichiarazione relativa alla situazione reddituale
2) Fotocopia documento di identità
Data __________________
Firma
___________________________

INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI
(Artt. 7 e 13 del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196-“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Il Comune di Chiusa Sclafani informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione, saranno trattati manualmente o
con strumenti informatici, nel rispetto della massima riservatezza, esclusivamente nell’ambito del procedimento in
oggetto. Il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento al Comune di Chiusa Sclafani per verificare i dati che lo
riguardano e farli eventualmente aggiornare, rettificare ed integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 del Codice).

