Da restituire entro e non oltre il 20/08/2022 a mezzo mail:
comune@pec.comune.bagnoli.pd.it

MODULO RICHIESTA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’A.S. 2022/2023

AL SINDACO
DEL COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA

Il/la sottoscritt____(cognome e nome) ________________________________________________________________
residente a _________________________________(____) Via/Piazza_______________________________n._______
Cell.___________________________________________ mail _________________________________________________

Il/la sottoscritt___ (cognome e nome) ________________________________________________________________
residente a _________________________________(____) Via/Piazza_______________________________n._______
Cell.___________________________________________ mail _________________________________________________
RISPETTIVAMENTE GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE / TUTORI / AFFIDATARI DEL MINORE:

(cognome e nome) _________________________________________________
ISCRITTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 ALLA SCUOLA DI SEGUITO INDICATA (barrare con una X e
completare classe e sezione)


PRIMARIA
CLASSE ___________ SEZIONE ______________



SECONDARIA 1° GRADO
CLASSE____________ SEZIONE ______________

CHIEDONO
di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2022/2023 nei seguenti periodi (indicazione
del periodo/dei periodi obbligatoria):




da settembre a dicembre;
da gennaio a marzo;
da aprile a giugno.

DICHIARANO





di essere in regola con i pagamenti del Servizio Trasporto sino ad oggi fruito (in caso diverso il
Servizio non può essere erogato);
di aver preso visione e di accettare integralmente dal Regolamento Comune del Servizio di Trasporto
scolastico,
il
cui
testo
integrale
è
disponibile
al
link
https://www.comune.bagnoli.pd.it/c028008/zf/index.php/atti-generali/
di impegnarsi al regolare pagamento delle quote dovute e per intero nei seguenti termini:
Periodo
da settembre a dicembre
da gennaio a marzo
da aprile a giugno

Tariffa
92,40
78,40
70,00

Scadenza pagamento
10/10/2022
10/01/2023
10/04/2023





di comunicare per iscritto all’Ufficio l’eventuale rinuncia al servizio almeno 10 giorni prima,
consapevole che a mancata presentazione della rinuncia comporta il pagamento della quota
stabilita anche se non si è fruito del servizio;
di essere informati che alle fermate di partenza ed arrivo dello scuolabus è indispensabile la
presenza di un genitore o un suo delegato adulto e di impegnarsi ad accompagnare e ritirare il
minore personalmente o a mezzo di persona delegata adulta alla fermata dello scuolabus negli orari
stabiliti (*)
Adulti delegati:
___________________________________________
_______________________________________
(cognome e nome)






(cognome e nome)

di esonerare il Comune di Bagnoli di Sopra ed il personale adibito al trasporto scolastico da ogni
responsabilità da o per fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi possa causare
prima di salire e dopo la discesa dallo scuolabus;
di rispettare le eventuali disposizioni che verranno emanate in materia di trasporto scolastico
di essere informato/a che con la sottoscrizione si autorizza il trattamento dei dati forniti. A tutela del
diritto alla segretezza ed alla riservatezza, ai sensi del Dlgs 196/2003, i suddetti dati potranno essere
trattati da dipendenti e collaboratori del Comune, specificatamente autorizzati a tale fine, nonché
da ditte terze esclusivamente per le sole finalità di erogazione e organizzazione del servizio

(*) in alternativa compilare l'autorizzazione ad usufruire autonomamente del servizio di trasporto
scolastico ai minori di 14 anni –D.L. n. 148/2017 - legge di conversione n. 172 del 04/12/2017 – Riservata
agli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado.

Data ____________________________
Firma (entrambi i genitori/tutori/affidatari del minore)

…………………………………………………

…………………………………………………

Allegati: documento di riconoscimento in corso di validità dei firmatari

