DOMANDA DI ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
(Scadenza presentazione domanda di iscrizione il 09.09.2019)
Al Comune di Colledara
Via San Paolo, 1
64042 Colledara

__l___sottoscritt__________________________________ residente a _______________________
Via

_______________________________________

Tel.

Abit.

_______________________

Cell.____________________________ e-mail __________________________________________
(N.B. il numero di cellulare e l’e-mail sono indispensabili per poter ricevere le comunicazioni
dell’Ufficio e fruire di eventuali servizi accessori)
Genitore e/o tutore del minore ______________________________________________ residente a
_____________________________________ via _______________________________________;
domiciliato in (solo se diverso dalla residenza) __________________________________________
in Via _____________________________________;
CHIEDE
Il trasporto alunni dal luogo di residenza, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione Comunale
che si conoscono e si accettano, tramite scuolabus Comunali
Per il/la figlio/a____________________________________, nato/a a________________ il
____/____/____ e che risulta iscritto/a alla _____ classe della
 Scuola media di Colledara
 Scuola elementare di Colledara
 Scuola dell’infanzia di ___________________________

DICHIARA
di esentare l'Amministrazione Comunale ed i suoi rappresentanti del servizio da qualsiasi
responsabilità fuori dall'automezzo nei luoghi di raccolta e rilascio del bambino.
DICHIARA INOLTRE
di accettare la seguente condizione del servizio:
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 la distanza che intercorre tra l'abitazione di residenza e la scuola frequentata non deve essere
inferiore a 300 metri
 la salita sullo scuolabus deve avvenire sulla tratta più breve rispetto alla scuola frequentata.
Si allega copia fotostatica, che si dichiara conforme all’originale, del documento di identità del
sottoscrittore;
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente, attesta il proprio libero consenso
al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate;

FIRMA ___________________________________________

Si autorizza, altresì, il transito e/o manovra nei propri spazi privati, assicurando anche, laddove
necessario, il consenso scritto di altri eventuali proprietari.

Colledara, lì ____________

FIRMA ______________________________

N.B. In caso di più figli va compilata una richiesta per ognuno.

SI INFORMA CHE I DATI SARANNO TRATTATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE/2016/679 (GDPR)
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' GENITORIALE E DELEGA DI PRESA IN
CARICO DEL MINORE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

__l__sottoscritt__ ___________________________ nat__ a ____________________ il _________
e
__l__sottoscritt__ ___________________________ nat__ a ____________________ il _________
consapevole/i delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni e sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA / DICHIARANO
di essere l’/gli esercente/i la responsabilità genitoriale sul minore ____________________________
e
DELEGA / DELEGANO
In alcuni giorni in cui i sottoscritti per motivi di lavoro non possono garantire la propria presenza a
casa a prendere in carico il minore sopra indicato il/i seguente/i Sig./Sigg.ri:
Cognome

Nome

Data di nascita

Residenza

presso la loro abitazione di residenza, chiedendo di poter utilizzare lo scuolabus che garantisce il
trasporto in quella zona, nei giorni in cui ricorrerà la necessità, i sottoscritti avranno cura di avvisare
telefonicamente la scuola al fine di far trasportare i minori con lo scuolabus che garantisce il servizio
in quella zona, esonerando l'Amministrazione Comunale, il gestore del Servizio Trasporto Alunni ed
il suo personale da qualsiasi responsabilità in merito.
Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale

Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale

_________________________________

_________________________________

N.B. alla presente nota vanno allegate copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità di tutti i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
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