RICHIESTA A SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020
Al Sindaco
del Comune di Roggiano Gravina (CS)
Il sottoscritto/a : (cognome e nome) __________________________, Padre/Madre/Tutore
Nato/a a _________________________ in data ______________ Nazione (se nato all’estero)
_______________ Residente a ___________________________ Prov. _______
VIA _______________________ N °_____ / _____ CAP _______ , Telefono : ____________
CHIEDE DI FRUIRE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’A.S.
2019/2020 PER L’ALUNNO :
(Cognome e nome del minore) _________________________________________ M – F
nato/a _____________________________ il ______________________ iscritto per l’a.s.
2019/2020 alla scuola ____________________________ classe _______ , sezione

_____,

residente in ____________________________ Via _______________________________

DICHIARA
1. Di accettare incondizionatamente i “Nuovi criteri generali per l’utilizzo degli scuolabus”
approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 50, del 28/05/2013;
2. Di essere a conoscenza che le tariffe mensili per il servizio trasporto alunni della
scuola dell’obbligo, per l’anno scolastico 2019/2020 sono le seguenti :
• €20.00 MENSILI X 1 FIGLIO - CORSA ANDATA E RITORNO;
• € 30.00 MENSILI X 2 FIGLI - CORSA ANDATA E RITORNO;
• € 45.00 MENSILI X 3 FIGLI - CORSA ANDATA E RITORNO;
• € 50.00 MENSILI X 4 FIGLI - CORSA ANDATA E RITORNO;
3. Di essere a conoscenza che il pagamento all’Amministrazione Comunale dell’importo
dovuto per l’utilizzo del suddetto servizio dovrà avvenire suddiviso in tre rate per come
segue:
• Prima rata da versarsi entro il mese di SETTEMBRE per il pagamento anticipato dei
mesi di ottobre, novembre e dicembre;
• Seconda rata da versarsi entro il mese di DICEMBRE per il pagamento anticipato dei
mesi di gennaio, febbraio e marzo;
• Terza rata da versarsi entro il mese di MARZO per il pagamento anticipato dei mesi
di aprile e maggio.

4. Di essere a conoscenza che il servizio deve essere pagato anche in caso di non utilizzo
dello stesso;
5. Di essere a conoscenza che si può sospendere temporaneamente l’utilizzo del servizio
facendone richiesta scritta, prima dell’inizio del periodo da sospendere, riconsegnando
la tessera di identificazione;
6. Di essere a conoscenza che il Comune di Roggiano Gravina provvederà al recupero di
eventuali somme non pagate anche mediante riscossione coattiva;
7. Di essere consapevole che la responsabilità del conducente è limitata al solo periodo di
trasporto per cui una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni
onere a suo carico;
8. DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E
CIVILE:
- ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del rientro del proprio
figlio da scuola;
- di autorizzare, in assenza del sottoscritto/a, al prelievo del minore:
1._______________________ _______________________ __________________
(Cognome e nome)
(Luogo e data di nascita)
(N ° telefono)
2. _______________________ _______________________ __________________
(Cognome e nome)
(Luogo e data di nascita)
(N ° telefono)

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
ISTRUZIONI PER LA RICONSEGNA DEL MODULO
La presente richiesta, da riconsegnare entro il 16/08/2019, va sottoscritta e presentata
unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Roggiano Gravina, da lunedì
a venerdì, nelle ore d’ufficio.

Roggiano Gravina , ______________

FIRMA

