
ANNO SCOLASTICO 2020/2021_ RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO CON SCUOLABUS
ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E. SECONDARIE DI PRIMO GRADO.

Al Comune di Faggiano -
Via Shkandebergn,Z2
c.A.P. 74020 FAGGIANO ( TA )
TEL.099-5912292
FAX 099-5912465

Lalll sottoscritta/o (Cognome e nome)

Nata/o a

Residente a

Telefono ab.

in data Nrzione

no_ l_CapProv. Via

Cell e-mail

codice Fiscale l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_
7 : possono usufruìre del servizio scuolabus alunni:

a. SCUOLA MATERNA tutte le vie dellafrazione e del paese;

à. SCUOIA VfnOm deilafrazione San Crispieri e le seguenu vie del paese: Via per Pulsano - Via
Faggiano San Crispieri - Via Madre Teresa dì Calcutta - Vìc Collitta - via frumacolata -tino a Via
Pirandello;

C, SCUOLA ELEMENTARE dellafrazione San Crispieri e le seguente vie del paese: Vìa per Pulsano
Via Faggiano San Crispieri - Via Madre Teresa di Calcatta - Vìa Collina - Via fmmacolata -

ft.no a Via Pirandello;

CONSAPEVOLE

ai sensi degli ar1t.71,75 e 76 del D.P.R. n.44512000 delle responsarilità penali che si assume per falsità in atti e

dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti rd accertare ie informazioni fornite; - di quanto
deliberato con gli atti nomrativi dall'Amministrazione Comunale in mrrito alla detenninazione delle tariffe dei servizi
scolastici e ai relativi regolamenti di utllizzo; - che in caso di rnancato pagamento della tariffa attribuita, l'Amrn.ne
Com,le potra' procedere alla sospensione del servizio e comunque al rc-:upero coattivo del credito;

quale genitore/tutore del minore sotto indicato :

DICHIARA

Data di Nascita Nazione se natalo fuori Italia

I DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL BAMBINA/O lalil uale si chiede l'iscrizione

2) CHE LA SCUOLA

Scuola dell' Infanzia

Scuola Primaria

presso cui è iscritta lo \a I il bambina/o per l'a:mo scolastico 202012021 è la seguente

Classe Sez

Classe

ClasseScuola Secondaria di primo grado

Sez

FOTO



3) DI AUTORIZZARE L'AUTISTA a prelevare e dportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti
annualmente dall'ufficio scuolabus;

4) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE a essere presente

alla fennata del pulmino almomento del rientro deila/delpropria/o figlia/o da scuola, in altemativa di delegare le
le seguenti persone maggiorenni 1)

5) DI RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dail'Ufficio scuolabus;

6) DI RICHIEDERE IL SERVIZIO SCUOLABUS CON LB SEGUENTI MODALITA':

N - DUE VIAGGI GIORNALIERI ANDATA E RITORNO

tr - I.T\T VIAGGIO GIORNALIERO PER SOLO CORSA DI ANDATA DA CASA ALLA SCUOLA

N -LIN VIAGGIO GIORNALIERO PER SOLO CORSA DI RITORNO DA SCUOLA A CASA

7) DI AVERE inoltre la necessità che il proprio figlio/a venga trasportatoia presso il seguente indirizzo, differente
dalla propria residenza ma sempre compreso trale zone di cornpetenza percorso dello scuolabus:

Via n._Tel._ giorni_

MODALITA'DI PAGAMENTO E SCADENZE
Tariffa €,. 12100 mensili per il servizio trasporto scolastico anno scolastico 2020 I 2021)
Per il versamento con bollettino postale ( N. 1002912838 ) Intestato a Comune di
Faggiano Ufficio Tesoreria indicare la causale ooScuolabus a.s. 202012021
Cognome/Nome Alunno".

ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI TRASPORTO

Il servizio di trasporto viene erogato su accoglimento della presente domanda e con il regolare pagamento della tariffa
secondo i termini e le modalità previste.
L'iscrizione ha validità annuale, la rinuncia al servizio da parte dell'utente non da diritto ad alcun rimborso.

INFORMATTVA STTLL'USO DEI DATI PERSONALI

(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali")
I dati forniti e di cui si verrà a conoscenza, saranno fiilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio, come
previsto dal D. Lgs 19612003; sono trasmessi nei casi di insolvenza alle Società incaricate per la riscossione coattiva ;

sono trasmessi alle Poste Italiane per l'emissione dei bollettini di pagamento.
I diritti delf interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell'art. 7 del decreto sopra
citato.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Faggiano; il Responsabile è il Dirigente dell'ufficio
Servizi Sociali - Comune di Faggiano - Via Schkandeberg, 22- 74020 Faggiano -Tel. 099/ 5912292 -
Fax0991 5912465.

CONSENSO

Il sottoscritto dichiara di esercitare la potestà genitoriale e attoizza f invio dei bollettini di pagamento dei servizi
richiesti al proprio domicilio, intestati all'alunno che fruisce del servizio. Potranno essere effettuati tutti i controlli
necessari su stati e fatti personali propri e di terzi dichiarati nella presente domanda, impegnandosi a produrre i
documenti eventualmente richiesti nell'arnbito di tali verifiche.
Con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre il proprio consenso al
trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate' 

Firma der genitore

o allegare fototessera per copia di un documento di riconoscimento dell'alunno/a)

Modalità di consegna della domanda:

o Presso Personale Scuolabus

2)

Faggiano, data I I

Firma dell'addetto al servizio scuolabus


