
COMUNE DI MONTEVIALE

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.

Al Signor Sindaco
del Comune di 
Monteviale

DATI DEL GENITORE

Il sottoscritto Cognome e Nome  ________________________________ nato a __________________________ il __________ 

residente a ______________________ in Via _____________________, n. __  tel. e/o cell. ______________________________

c.f. ______________________________ mail: ___________________________________ 

DATI ALUNNO/A 

(1° figlio/a) cognome e nome __________________________________________  nato a______________________ il ________ 
C.F. _________________________________________ iscritto per l'a. s. 2018/19 alla scuola:

[  ] infanzia “S. Giuseppe”      [  ] primaria “A. Cibele”  classe __     [  ] secondaria “G. Ungaretti classe __

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO (segnare la voce che interessa):
[  ] andata e ritorno
[  ] andata 
[  ] ritorno (ore 13,00/14,00 o 16,00)   
[  ] ritorno ore 16,00

(2° figlio/a) cognome e nome __________________________________________  nato a______________________ il ________ 
C.F. _________________________________________ iscritto per l'a. s. 2018/19 alla scuola:

[  ] infanzia “S. Giuseppe”      [  ] primaria “A. Cibele”  classe __     [  ] secondaria “G. Ungaretti classe __

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO (segnare la voce che interessa):
[  ] andata e ritorno
[  ] andata 
[  ] ritorno (ore 13,00/14,00 o 16,00)   
[  ] ritorno ore 16,00

Segnalazioni sull'alunno/a __________________ (eventuali allergie, es punture insetti o altro, che possono generare situazioni di 
emergenza durante il percorso)

Dichiara che la situazione familiare vede:
[  ] genitori entrambi lavoatori
[  ] un solo genitore lavoratore
[  ] genitore unico lavoratore

padre: luogo di lavoro ____________________________________ orario giornaliero ____________________________
padre: luogo di lavoro ____________________________________ orario giornaliero ____________________________

Dichiara che sono autorizzate ad accompagnare/ritirare il/la proprio/a figlio/alla fermata
Cognome e Nome  ____________________________________ residente a _________________________________
 tel. e/o cell. __________________________________ grado di parentela o altro __________________________________ 
e prende atto che nel caso che alla fermata non ci siano i  genitroi, o altra persona delegata l'alunno rimarrà a bordo dello
scuolabus e sarà riaccompagnato alla scuola e che, in tal caso, sarà valutata l'eventuale sospensione del servizio.

Autorizza
 il Comune di Monteviale a fornire alla Ditta aggiudicataria del servizio di scuolabus i propri recapiti telefonici allo scopo di essere
prontamente contattato in caso di necessità e/o imprevisti del servizio.

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento del servizio in oggetto;

Si impegna  al regolare e puntuale pagamento della quota a proprio carico al fine di non incorrere nelle sanzioni previste.

data _____________ firma 
_________________________________



INFORMAZIONI
La domanda di sicrizione al servizio per l'a. s. 2018/2019 deve eessere consegnata all'ufficio protocollo del Comune di Monteviale
entro il 31/05/2018.
Il  servizio sarà organizzato sulla base delle richieste pervenute entro il  termine indicato.  Le domande presentate dopo tale
termine o nel corso dell'anno, nonchè eventuali richieste di variazione potranno essere accolte compatibilmente alle esigenze
organizzative del servizio.

Le Tariffe per l'anno scolastico 2018/2019 verranno adeguate a seguito dell'aggiudicazione di specifico appalto 
Le scadenze da osservare, pena l'esclusione dal servizio, sono le seguenti:
entro il 15 ottobre: pagamento della 1^ rata (mesi da settembre a gennaio)
entro il 15 febbraio pagamento della 2^ rata (mesi da febbraio a giugno).
Non sono previsti rimborsi o riduzioni in caso di mancato utilizzo del servizio per un periodo continuativo o saltuario (es. vacanza,
malattia)
Nel caso di rinuncia al servizio o modifica sulle modalità di fruizione, queste devono essere comunicate per iscritto all'ufficio
Istruzione: in caso contrario dovrà essere comunque cosrrisposta la tariffa inizialmente stabilita. In caso di rinuncia al servizio,
sono rimborsati i mesi pagati ma dei quali non si ususfruisce del servizio, con le seguenti precisazioni: non si conteggiano le
gfrazioni di mese e non si procede ad alcun rimborso se la rinuncia decorre dal mese di maggio.
 Firma per presa visione

Informativa sulla privacy: ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i
dati forniti dagli interessati nelle domande di ammissione ai servizi comunali  sono raccolti presso l'ufficio istruzione del Comune di
Monteviale, per le finalità di organizzazione del servizio, per la successiva gestione degli iscritti e per l'invio di eventuale materiale
informativo. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio ai fini dell'organizzazione e gestione dei servizi.
In relazione alle particolari finalità suindicate, il trattamento dei dati personali  si svolgerà nel rispetto dei diritti e della dignità delle
persone con particolare riferimento alla riservatezza. Il loro trattamento avverrà mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche
strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire riservatezza.
Gli interessati possono far valere i loro diritti spettanti, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 196/2003, nei confronti dell'ufficio istruzione del
Comune di Monteviale. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monteviale. Responsabile del trattamento dei dati è il Comune
di Monteviale.  


