COMUNE DI GUARDISTALLO
MODULO ISCRIZIONE
AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Anno 2017-2018
IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE
RESIDENTE NEL COMUNE DI
IN VIA / P.ZA
e-mail

_______________________________________________________________________________________________________________

(

______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

) CAP

________________________________________________

CIV.

_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________

1° nr. Tel./Cell.

____________________________________________________________________________________________________

3° nr. Tel.Cell.

_____________________________________________________________________________________________________

IN QUALITÀ DI

Genitore

; 2° nr. Tel./Cell.

______________________________________________________________________________________________________

Tutore E/O Esercente la Patria Potestà

CHIEDE

l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2017-2018 per i seguenti
alunni:
Cognome / Nome

Data di nascita

Scuola

Classe

Sezione

DICHIARA


Di essere a conoscenza delle tariffe approvate con delibera di Giunta Comunale n. 18 del
27/02/2017, nella seguente misura:
- Euro 20,00 mensili per n. 9 mesi da corrispondere in tre rate annuali per il primo
figlio;
- Euro 10,00 mensili per n. 9 mesi da corrispondere in tre rate annuali per ogni figlio
successivo al primo.



Di essere a conoscenza dello svolgimento e degli orari del servizio Scuolabus ed in particolare
sulla responsabilità del Comune di Guardistallo da riferirsi esclusivamente durante il trasporto
degli alunni sul territorio Comunale dal momento della salita al momento della discesa dal
mezzo di trasporto; precisa inoltre che uno dei genitori o altra persona individuata dai genitori
sarà presente durante la consegna ed il ritiro del/la proprio/a figlio/a nell’area sosta Scuolabus.



Di essere a conoscenza che il servizio Scuolabus per gli alunni che frequentano L’Istituto
Comprensivo “I. O. GRISELLI” residenti nei Comuni di Bibbona, Riparbella e Montecatini Val di
Cecina prevede il prelievo/riconsegna del proprio figlio/a nei punti di raccolta opportunamente
individuati, previo autorizzazione del Sindaco del Comune in cui dimora l’alunno, ai sensi del
D.M del 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e della circolare
ministeriale 23 dell’11/03/1997 del Ministero dei Trasporti in materia di trasporto scolastico.



Di accettare l’eventuale emanazione di provvedimenti amministrativi per il recupero coattivo
delle somme dovute, in caso di inadempienza nel pagamento

N.B.Le informazioni contenute nella presente scheda saranno utilizzate esclusivamente ai fini gestionali del servizio e non saranno
oggetto di divulgazione, se non in forma aggregata (D.Lgs 196/03 art. 23 e 24).
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Guardistallo – Via Palestro, 24 – 56040 Guardistallo (PI)

Data

_________________________________________________________________________

FIRMA

___________________________________________________________________________________________________________

