COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

SCHEDA N. 4

LE ISCRIZIONI RELATIVE AL TRASPORTO SCOLASTICO POSSONO ESSERE PRESENTATE ONLINE dal 08/04/2019 al 31/05/2019
TRAMITE IL COLLEGAMENTO PRESENTE SUL SITO INTERNET COMUNALE NELL’AREA POLIZIA MUNICIPALE
oppure IN ALTERNATIVA
utilizzando il presente modulo cartaceo da consegnare all’ufficio polizia locale dal 08/04/2019 al 31/05/2019 nei giorni di lunedi’,
mercoledi’, venerdi’ dalle ore 08:30 alle 13:00 e il martedì dalle 15.00 alle 17.00

RICHIESTA DI ADESIONE AL SERVIZIO TRASPORTO
per l’anno scolastico 2019-2020
presentata in data____/____/__________ alle ore ____:____
Il Sottoscritto ________________________________________________________________________
(si prega di voler indicare prima il cognome e poi il nome del genitore tenuto al pagamento dei servizi)
residente a ___________________________________ Via _____________________________ n. ____
Tel. cell. _____________________________________E-mail__________________________________
Genitore dell’ALUNNO___________________________________________________ sesso:
nato/a a _________________________________________

M

F

il_________________________________

cod. PAN (se in possesso)_______________________
che nell’anno scol. 2019/2020 frequenterà la Classe __________ Sezione ________ della Scuola:
PRIMARIA TEMPO PIENO

PRIMARIA TEMPO NORMALE

SECONDARIA

RICHIEDE L’UTILIZZO DEL TRASPORTO SCOLASTICO COME SOTTO SPECIFICATO:
ANDATA – fermata numero

(da Via ………………….….…………………………………….)

RITORNO - fermata numero
(da Via ……………………...........................................................)
La linea dello scuolabus utilizzata dall’utente dovrà essere la medesima anche per il ritorno. Saranno ammesse varianti tra fermata di
andata e fermata di ritorno solo se appartenenti alla medesima linea.

DICHIARA
-

-

di aver letto l’informativa sul retro;
di essere a conoscenza che il termine massimo per la presentazione della richiesta di adesione è il 31 maggio 2019 e
che tutte le domande pervenute successivamente a tale date saranno considerate tardive e pertanto accettate con
riserva;
di essere a conoscenza che la richiesta di adesione verrà accolta secondo l’ordine di presentazione fino ad
esaurimento dei posti disponibili.

Borgo S.Dalmazzo, li ______________

FIRMA______________________________
(leggibile del richiedente)

Si comunica, ai sensi del D. leg n. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”,
che i dati contenuti nella presente scheda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità specifiche ai servizi di cui sopra.

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Borgo S.Dalmazzo, li ______________

L’INCARICATO AL RITIRO

______________________________

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

SCHEDA N. 4

SCHEDA INFORMATIVA
ADESIONE AL SERVIZIO TRASPORTO
Le richieste di adesione al servizio trasporto saranno accettate secondo l’ordine
cronologico di presentazione (numero indicato sulla scheda n.4) fino ad
esaurimento dei posti disponibili sugli scuolabus. Le richieste pervenute oltre il
31/05/2019 saranno accettate quali RICHIESTE TARDIVE e saranno evase in
relazione alla eventuale disponibilità di posti sugli scuolabus.
L’adesione al servizio ha validità per tutto l’anno scolastico e non darà diritto a
restituzioni o esenzioni salvo nei casi previsti dal regolamento comunale.
Non verranno accettate richieste da parte di chi non risulta in regola coi
pagamenti per l’anno scolastico in corso o per quelli precedenti.
Il canone mensile relativo al servizio di trasporto dovrà essere corrisposto entro e
non oltre il quinto giorno del mese di riferimento. L’importo mensile per l’anno
scolastico 2019-2020 è il seguente:
PRIMARIA DON
ROASCHIO
1° FIGLIO = € 29,00
2° FIGLIO = € 20,00
3° FIGLIO = € 15,00

PRIMARIA VIA
GIOVANNI XXIII
1° FIGLIO = € 35,00
2° FIGLIO = € 25,00
3° FIGLIO = € 21,00

SECONDARIA
1° FIGLIO = € 35,00
2° FIGLIO = € 25,00
3° FIGLIO = € 21,00

Nel caso in cui sia accertato il mancato pagamento della quota prevista della tariffa
determinata da parte di un’utente, potrà essere sospeso al medesimo il servizio di
trasporto fino alla corresponsione di quanto previsto. La mancata regolarizzazione
nel termine di 15 giorni dall’avvenuta contestazione da parte del Responsabile del
Servizio, comporterà la perdita del diritto di usufruire del servizio di trasporto
scolastico, e il subentro dell’utente che segue al primo posto della graduatoria. In
ogni caso non sono ammessi a fruire del servizio di trasporto scolastico gli utenti i
cui genitori, o aventi causa, non siano in regola con l’avvenuto pagamento della
tariffa di trasporto scolastico, o parte di essa, dovute per l’anno scolastico
precedente.
La sottoscrizione del modulo di iscrizione al servizio di trasporto comporta
l’accettazione di tutte le norme contenute nel vigente regolamento comunale del
servizio dei trasporti scolastici disponibile sul sito internet del comune
all’indirizzo:
http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/informazioni/regolamenti/trasporti_scola
stici.html

