Comune di Arenzano
IV Area “Servizi ai cittadini e promozione della città”
Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scolastica
Domanda iscrizione al servizio di trasporto scolastico per gli alunni della Scuola Primaria A.S. 2017 / 2018

da presentare dal 02 maggio al 13 maggio 2017 presso “Ufficio IAT”
Il sottoscritto ________________________________________codice fiscale ________________________________
Nato/a a ___________________________ in data ____/____/_______ Nazione _________________________
Residente in _____________________ Prov. _____ Via ______________________________ n° ______
Altro recapito (luogo fruizione servizio) __________________ Prov. _____ Via ________________________ n° ______
Telefono fisso _____________ n° di cellulare _________________ n° di cellulare _________________
email____________________________________ (OBBLIGATORIA)
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.445/2000 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;
quale genitore / esercente la potestà genitoriale del/dei minore/i sotto indicato DICHIARA:
COGNONE e NOME

CODICE FISCALE

LUOGO e DATA DI NASCITA

CLASSE A.S. 17/18

per gli alunni del primo anno specificare se modulo (1A), se tempo pieno (1C)
1.

DI ESSERE A CONOSCENZA che il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni della scuola primaria di competenza territoriale;

2.

DI ESSERE A CONOSCENZA del piano logistico pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Arenzano;

3.

DI IMPEGNARSI, assumendosi tutte le responsabilità penali e civili, a:
- essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del rientro del proprio figlio da scuola;
- autorizzare l’ autista e l’assistente a lasciare, in propria assenza, il minore alle sei persone maggiorenni delegate nel foglio retrostante, compilato in ogni sua
parte;

4.

DI ESSERE CONSAPEVOLE che le responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al trasporto degli utenti dal momento della salita sul mezzo fino
all’ingresso nella scuola e, al ritorno, dal momento della salita sul mezzo all’uscita della scuola fino alla discesa al punto previsto;

5.

DI RISPETTARE la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’Ufficio preposto;

6.

DI PRENDERE ATTO che il Comune di Arenzano garantisce la presenza di un accompagnatore con il compito di sorvegliare i bambini durante il trasporto e di
verificare il possesso dell’abbonamento;

7.
8.

DI ESSERE A CONOSCENZA che per gli alunni diversamente abili occorre presentare specifica istanza ai servizi sociali;
DI PRENDERE ATTO che i destinatari del servizio sono gli alunni della scuola primaria residenti e non residenti nel Comune di Arenzano, con precedenza per i
residenti la cui abitazione di residenza sia situata a una distanza superiore a Km 1 dalla scuola.

chiede di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico utilizzando:
FERMATA ANDATA di Via_______________________________
FERMATA RITORNO di Via ______________________________

LE MODALITA’ PER IL RILASCIO DEL TESSERINO SONO:
1. RICEVUTA PAGAMENTO a NOME DELL’ ALUNNO che potrà essere effettuato tramite:
- pago bancomat, bancoposta e carta di credito presso ufficio IAT
- c/c postale n. 27907161 intestato al “Comune di Arenzano - Servizio Tesoreria – Trasporto Scolastico” - Anno 2017/2018
2. FOTO TESSERA O TESSERINO ANNO PRECEDENTE
3. DOCUMENTI IDENTITA’DI ENTRAMBI I GENITORI E DEI DELEGATI
LE TARIFFE:
residenti: 1° figlio 130,00 € - 2° figlio 100,00 € (frequentanti entrambi la scuola primaria “De Calboli”)
non residenti: 1° figlio 200,00 € - 2° figlio 150,00 € (frequentanti entrambi la scuola primaria “De Calboli”)

Arenzano, ___/___/______

Firma del genitore sottoscrivente _________________________

All’ Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Arenzano
Oggetto: Delega per la presa in consegna del/i minori alla fermata dello scuolabus – A. S. 2017/2018.
da consegnare all’ufficio IAT firmata da entrambi i genitori/tutori.
Il sottoscritto genitore/tutore …………………………….………………………………………..
documento identità (tipo e n.) ……………………………………..………………………………
Il sottoscritto genitore/tutore …………………………….………………………………………..
documento identità (tipo e n.) ……………………………………..………………………………
quali genitori / esercenti la potestà genitoriale del/dei minore/i sotto indicato/i
COGNONE e NOME

CODICE FISCALE

LUOGO e DATA DI NASCITA

CLASSE A.S. 17/18

Recapiti telefonici dei genitori/tutori:
SEMPRE RAGGIUNGIBILI
Si impegnano a prendere in consegna personalmente il/i minore/i presso la fermata indicata e all’orario stabilito come da
comunicazione o, in sua vece, dai delegati sotto indicati.
COGNOME e NOME

DOCUMENTO IDENTITA’ (allegare fotocopia)

RECAPITO TELEFONICO

N.B: Allegare fotocopia documenti d’identità dei deleganti e dei delegati

Firma di entrambi i genitori
Arenzano, ___/___/______

_________________________

___________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO DI COMUNICAZIONI VIA SMS E/O EMAIL
Io sottoscritto/a…………………………….…………………………………………………
Autorizza il Comune di Arenzano ad inviare via SMS e/o via E-MAIL comunicazioni relative ai servizi scolastici.
Comunica a tal fine:
 numero di cellulare……………………………………………………………………………..
 indirizzo e-mail ………………………………….…………………………………………...…

Si impegna inoltre ad informare il Comune di Arenzano di eventuali cambiamenti relativi al proprio indirizzo, numero telefonico,
cellulare o e-mail.
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
La informiamo che i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in
forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti
necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; in particolare sono comunicati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; 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 dei servizi comunali. I diritti dell’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 Arenzano per il tramite del Responsabile dell’ufficio preposto.

Firma di entrambi i genitori
Arenzano, ___/___/______

_________________________

___________________________

