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 secondaria di primo grado A.S. 2018/2019

da presentare dal 10 aprile al 10 maggio 2018 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. 18/19

1.

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

2.

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

3.

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;

4.

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

5.

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 (escluso scuolabus D);

6.
7.

DI ESSERE A CONOSCENZA che per gli alunni diversamente abili occorre presentare documentazione medica e/o certificazione specifica;
DI PRENDERE ATTO che i destinatari del servizio sono gli alunni della scuola secondaria di primo grado 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;
DI AUTORIZZARE la discesa autonoma del proprio figlio, compilando l’ apposito modulo allegato alla presente domanda.

8.

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.
2.
3.

PAGAMENTO che potrà essere effettuato tramite pago bancomat, bancoposta e carta di credito presso ufficio IAT
FOTO TESSERA O TESSERINO ANNO PRECEDENTE
DOCUMENTI IDENTITA’DI ENTRAMBI I GENITORI E DEI DELEGATI
LE TARIFFE:
residenti: 1° figlio 160,00 € - 2° figlio 130,00 € (frequentanti entrambi la scuola secondaria di primo grado “E. Chiossone”)
non residenti: 250,00 €

Arenzano, ___/___/______

Firma del genitore sottoscrivente _________________________

AUTORIZZAZIONE DISCESA AUTONOMA ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO D. CHIOSSONE
(Art. 19 bis Legge n. 172 del 4/12/2017)

I sottoscritti
(1) __________________________________________________
(2) ___________________________________________________
esercenti la responsabilità genitoriale sul minore _____________________________________
che frequenterà per l’ A.S. 2018/2019 la classe ____________________________ sezione ________________________

ai sensi dell’art. 19 bis comma 1 del D.L. 16/10/2017 n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge 412 del 4/12/2017 (G. U. del
5/12/2017), valutata l’età del minore, il suo grado di autonomia nonché lo specifico contesto, nell’ambito di un processo finalizzato
alla sua progressiva auto-responsabilizzazione,

AUTORIZZANO

il Comune di Arenzano a consentire la discesa autonoma del/della proprio/a figlio/a, come sopra identificato/a, presso la fermata
vicino a casa al termine della corsa del servizio di trasporto scolastico.
Tale disposizione si intende estesa a tutto il corrente anno scolastico, salvo revoca scritta e conseguente impegno, da parte della
famiglia, a provvedere, personalmente o tramite soggetti maggiorenni all’uopo delegati, al ritiro dell’alunno/a.

Arenzano, _____________________

FIRMA LEGGIBILE
(1)___________________________
(2)___________________________

Dichiarazione valida solo se corredata da copia della carta di identità di entrambi genitori in corso di validità

