AL COMUNE DI CERDA
Servizio Pubblica Istruzione
CERDA
Oggetto : Richiesta Servizio Scuolabus . Anno Scolastico 20____/20____ .
__ l __ sottoscritto ________________________________________________________________
nat__ a _______________________________________ il ________________________________
Cod. Fisc. ________________________________ ed ivi residente in Via ___________________
______________________________________ n. _____, genitore de____ alunno/i sotto elencato/i,
CHIEDE
che gli stessi possano usufruire del servizio scuolabus predisposto dal Comune di Cerda per l’anno
scolastico 2011/2012, a tal fine si impegna a versare a titolo di concorso alla spesa per il servizio
in questione ed a trimestre anticipato la somma che gli verrà comunicata tramite consegna a
domicilio del bollettino postale pre-compilato .
ALUNNI PER I QUALI SI CHIEDE IL SERVIZIO SCUOLABUS
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Scuola Frequentata
Via Kennedy
1°
_________________________ ___________________________
□ Materna
Figli
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Scuola Frequentata
Via Kennedy
2°
_________________________ ___________________________
□ Materna
Figli

A tal fine dichiara : ( ai sensi dell’art. art. 46 e 47 del D. P.R. 445 del 28 dicembre 2000 )
 di avere
iscritto __l__ propri_____ figli_____ alla scuola dell’Infanzia dell’Istituto
Comprensivo “Luigi Pirandello” di Cerda, per l’anno scolastico 20___ / 20___;


di essere residente nel Comune di Cerda in Via ________________________________ n. ___;



di avere preso visione del Regolamento Comunale per il servizio scuolabus ;



di accettare incondizionatamente quanto previsto nel suddetto Regolamento, in particolare di
quanto previsto nel secondo comma dell’art. 6 ;



di essere a conoscenza del percorso, delle fermate e dei relativi orari, distinti in due turni con
alternanza settimanale ;



d’impegnarsi a farsi trovare ad aspettare con i __ propri___ figli___, nella relativa fermata e
negli orari stabiliti ;

Il sottoscritto comunica i seguenti nominativi delle persone, maggiorenni e non incapaci,
autorizzate, a prendere in custodia il bambino/a alla fermata dello Scuolabus :
Sig. _______________________________________
Grado di parentela : __________________________
Telefono num.:______________________________
Sig. _______________________________________
Grado di parentela : __________________________
Telefono num.:______________________________
Il sottoscritto è consapevole che verrà applicato il disposto dell’art. 11 del Regolamento Comunale
nel caso di assenza alla fermata dello scuolabus, sua e/o delle persone sopraindicate quali aventi
titolo a prendere in custodia l’alunno/a .
N.B. – In caso di cessazione di fruizione del servizio, per qualsiasi motivo, l’interessato è tenuto a
darne comunicazione scritta al Servizio Istruzione del Comune, Piazza Russo n. 14, al quale dovrà
essere segnalata ogni variazione di indirizzo. In mancanza di segnalazione l’utente è tenuto al
pagamento completo del servizio per l’intero anno scolastico .
Allega alla presente :
1) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità ;
Cerda, lì _________________________
Il Richiedente
______________________________
( Firma del genitore )

Il/La sottoscritto/a acconsente che, in riferimento al D. Lgs. 196/2003 i “dati personali” inseriti nel
presente modulo, siano oggetto di trattamenti quale raccolta, registrazione, conservazione,
elaborazione, ecc., da parte dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Cerda per l’uso
strettamente necessario cui la presente è riferita.
Il richiedente DICHIARA di essere a conoscenza dei diritti previsti dal D. Lgs. n. 196/2003
Cerda, lì ______________________

Il Richiedente
_____________________________________
( Firma del genitore)

