COMUNE DI NUMANA
Provincia di Ancona
CONSEGNARE ENTRO IL 01.04.2019 ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI NUMANA

ISCRIZIONE SERVIZIO SCUOLABUS SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome) ______________________________________________________________________________________
Nata/o a _____________________________________ in data ____ /____ / _______ Nazione(se nato all’estero)________________________
Residente a _______________________________________ Prov. _____Via ___________________________________ _____ N°____ CAP________
Telefono ab. _________________________ Cell _______________________ Fax _________________ e-mail ________________________________
Codice Fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |_ __ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__
in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico del proprio figlio, valendosi delle disposizioni di cui agli
artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n° 445/2000,

consapevole
ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.4445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che
potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite; di quanto deliberato con gli atti normativi
dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle tariffe dei servizi scolastici e ai relativi regolamenti di utilizzo;
-che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amm.ne C.le potrà procedere alla sospensione del servizio e comunque
al recupero coattivo del credito;
-che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, dovranno essere
tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio.

quale genitore/tutore del minore sottoindicato :
Dichiara :

I DATI ANAGRAFICI DEL/LA BAMBINO/A
(cognome e nome del minore)_______________________________________________M_F
nato il__________________a____________________________________________________
ISCRITTO PRESSO LA SCUOLA _____________________________________________________________ E CHE NELL’ANNO
SCOLASTICO 2019/2020 FREQUENTERA’ LA CLASSE__________ SEZIONE _________

1)

DI CHIEDERE IL SEGUENTE SERVIZIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Trasporto per solo andata;
Trasporto per solo ritorno;
Trasporto andata e ritorno ;

2)

DI AUTORIZZARE L’AUTISTA a prelevare e riportare il proprio figlio nella fermata stabilita annualmente dall’Ufficio
Trasporti;

3)

DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE la responsabilità dell’autista è limitata al solo trasporto, per cui ogni volta che
l’alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a suo carico;

4)

DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE A:
Essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del rientro del/la proprio/a figlio/a da scuola,
rispettando categoricamente la fermata e gli orari stabiliti annualmente dall’Ufficio Trasporto Scolastico
Di autorizzare dietro espressa delega scritta un incaricato maggiorenne a prelevare il/la bambino/a alla solita
fermata in caso di mia assenza

5)

DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE in caso di propria assenza o del delegato l’autista provvederà alle operazioni di
discesa dallo scuolabus e il tragitto dalla fermata all’abitazione del minore avverrà sotto la propria completa
responsabilità.

6)

DI AVERE inoltre la necessità che il/la proprio/a figlio/a venga trasportato/a presso il seguente indirizzo, differente
dalla propria residenza, ma sempre compreso all’interno del territorio comunale
Via______________________________n._____tel_______________periodo______________

7)

DI RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti;

8)

DI ESSERE A CONOSCENZA che le domande pervenute successivamente al termine di iscrizione al servizio saranno
accolte solo in caso di disponibilità di posti;

9)

DI ESSERE INFORMATO ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene
presentata.

10) DI IMPEGNARSI a far sì che il proprio/a figlio/a sia sempre in possesso del tesserino affinché possa essere mostrato
ad ogni richiesta dell’incaricato.
Il sottoscritto genitore si obbliga:
- ad effettuare il pagamento del servizio richiesto nei modi e nei tempi indicati nell’avviso;
-a collaborare con l’accompagnatore dello scuolabus a far comprendere e rispettare al proprio figlio le regole di
comportamento previste per il servizio e sotto riportate.

REGOLE DI COMPORTAMENTO
Sullo scuolabus, così come ovunque, è vietato:
*dare spintoni, pugni,…
*dire parolacce, offendere i compagni, rispondere da maleducati all’accompagnatore e all’autista, oltre che ai compagni di
viaggio;
*stare in piedi, cambiare posto o in continuazione mentre l’autobus è in movimento per ovvie ragioni di ordine e sicurezza;
*bere o mangiare e sporcare il pulman;
*appoggiarsi ai vetri e alle portiere;
*gettare oggetti dai finestrini;
*abbandonare i propri oggetti sullo scuolabus, per il cui eventuale smarrimento si declina ogni responsabilità

Numana, lì___________________________

FIRMA DEL GENITORE

______________________________________
(se non posta in presenza dell’operatore allegare fotocopia carta d’identità)

