CONSEGNARE IN COMUNE (Sportello Informativo o Uff. Finanziario)

ENTRO IL 1° LUGLIO 2019
(le domande presentate dopo tale data potrebbero non essere accolte)
COMUNE DI TRISSINO (Prov.di Vicenza) – Serv. Finanziario
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2019/2020
(compilare un unico modulo per più figli della stessa famiglia che usufruiscono del trasporto scolastico)

Il sottoscritto___________________________nato a ___________________ il _________________residente
in via________________________n.____ Comune ________________________ genitore di:
•

1° figlio/a ________________________________ che frequenterà la classe/sezione ___________
della scuola _____________________(Infanzia S. Andrea, Infanzia Selva, Infanzia S. Benedetto, Elementari e Medie);

•

2° figlio/a ________________________________ che frequenterà la classe/sezione ___________
della scuola _____________________( Infanzia S. Andrea, Infanzia Selva, Infanzia S. Benedetto, Elementari e Medie);

•

3° figlio/a ________________________________ che frequenterà la classe/sezione ___________
della scuola _____________________( Infanzia S. Andrea, Infanzia Selva, Infanzia S. Benedetto, Elementari e Medie);
CHIEDE
l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico con le seguenti modalità:
1° figlio/a
2° figlio/a
3° figlio/a
Fermata di salita in via

andata/ritorno
andata/ritorno
andata/ritorno

solo andata
solo andata
solo andata

solo ritorno
solo ritorno
solo ritorno

_________________________________________;

Fermata di discesa in via _________________________________________;
CHIEDE
di usufruire delle seguenti riduzioni previste (non cumulabili tra di loro):
2° figlio che usufruisce del servizio comunale
3°/4° figlio che usufruisce del servizio comunale
solo andata o ritorno
COMUNICA
che intende effettuare il pagamento del servizio con:
Soluzione unica (con sconto del 5% sull’importo
Soluzione in due rate.
complessivo).
Scadenza: 1^ rata 31 ottobre 2019;
Scadenza: 31 ottobre 2019;
2^ rata 31 gennaio 2020.

NOTA BENE:
Ai fini dell’ammissione al servizio di trasporto scolastico comunale, i genitori di minori disabili sono invitati a
presentarsi presso l’Ufficio Ragioneria - Economato del Comune di Trissino (0445/499322) per le verifiche necessarie
per l’organizzazione.

Data _______________________

Firma del genitore __________________________________

Numeri telefonici di riferimento per comunicazioni urgenti (obbligo di compilazione)

Madre ______________________

Padre ___________________

Familiari o altro________________________________

Luogo, data ____________________________
OGGETTO: Autorizzazione all’utilizzo AUTONOMO del servizio di trasporto scolastico da
parte dei minori di 14 anni ai sensi dell’art. 19-bis, comma 2, del Decreto Legge del
16.10.2017, n° 148, convertito con Legge del 04.12.2017, n° 172.

Al Sig. SINDACO
del Comune di
36070 – TRISSINO (VI)
La sottoscritta ___________________________________________________________________,
(cognome)

(nome)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
(cognome)

(nome)

recapito telefonico: ___________________________________________________________
in qualità di:
- genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
del sottoindicato minore:

- tutori;

- affidatari

__________________________________________________ nato il ________________ M
(cognome)

(nome)

-F

(data di nascita)

a ______________________ e residente a___________________in Via _____________________,
iscritto al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2019/20, ai sensi della normativa vigente in materia (art.
19 bis, comma 2, della Legge del 04.12.2017, n° 172),
DICHIARANO
che il suddetto minore, in considerazione della sua età, del suo grado di autonomia e dello specifico contesto, è
stato informato dei pericoli in cui può incorrere usufruendo in modo autonomo del servizio di trasporto
scolastico e che è in grado di affrontare con sufficiente consapevolezza, maturità e piena autonomia il tragitto
da casa alla fermata dello scuolabus e ritorno senza l’accompagnamento di alcun adulto e nel rispetto delle
norme per la circolazione stradale.
Per le motivazioni sopraesposte, i sottoscritti
AUTORIZZANO
il suddetto minore affinché, per l’anno scolastico 2019/20, possa utilizzare in modo autonomo il servizio di
trasporto scolastico e, pertanto, possa salire e scendere dallo scuolabus senza l’obbligatoria presenza di uno
degli scriventi o di altra persona maggiorenne appositamente delegata a curarne il ritiro.
RILASCIANO AMPIA LIBERATORIA
al Comune di Trissino e alla ditta appaltatrice ZANCONATO s.r.l. AUTOSERVIZI , consapevoli che detta
autorizzazione esonera il personale addetto al servizio di trasporto scolastico dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata
utilizzata, sia nel percorso di Andata che in quello Ritorno dalle attività scolastiche e extrascolastiche.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 - D.LGS. DEL 30.06.03, N° 196 E SS.MM.II.
I dati, contenuti nel presente modulo, sono raccolti, trattati e custoditi da questo Comune solo per
l’adempimento delle procedure della presente richiesta, precisando che il conferimento degli stessi è
facoltativo, ma necessario ed indispensabile per l’istruttoria della pratica.
Preso atto di quanto sopra, gli scriventi ESPRIMONO IL PROPRIO CONSENSO, ai sensi della normativa
vigente in materia, al trattamento e alla comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Trissino.
In fede.

FIRMA DEI GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI
Firma: __________________________________________________
Firma: __________________________________________________
N.B.: allegare fotocopia di un documento d’identità valido di entrambi i sottoscrittori.-

