DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2017/18
Io sottoscritto__________________________________________________________________________
residente a___________________________ in via ______________________
tel. / cell. ______________________________

N°_______

e-mail __________________________________

C.F. ___________________________________
CHIEDO DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS
per mio/a figlio/a______________________________________________________________________
nato/a__________________________ il___________________________________________________
C.F. _______________________________

che frequenterà la classe______ sez.________

DICHIARO di utilizzare la seguente fermata:

 via XI febbraio (fontanella)
 piazza Cereda
 via Don Gnocchi (cimitero)
 viale Lombardia (fronte Pagnoncelli)
 via Mazzini (parcheggio autostradale)
 via Mazzini (tabellone luminoso - fronte civico n.22)
 via Cavour n.6/10
 via Cavour (angolo vecchia x Monza)
DICHIARO INOLTRE:
• di utilizzare il servizio di scuolabus per l’intero anno scolastico;
• di accompagnare e ritirare il proprio figlio alla fermata convenuta, consapevole dei gravi disguidi che
un comportamento inadempiente potrebbe causare al servizio;
• di sollevare l’Amministrazione Comunale e la Società che gestisce il servizio per eventuali danni occorsi
al proprio figlio prima della salita della corsa di andata e dopo la discesa della corsa di ritorno;
• di essere responsabile di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all’interno del mezzo di
trasporto e verso gli altri viaggiatori;
• di assicurarsi che il proprio figlio/a abbia la tessera con l’abbonamento;
• di prendere atto che l’organizzazione potrà variare le fermate mantenendo la copertura della zona;
• di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere richiamate
dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
• di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, (codice in materia di dati personali) che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

• di impegnarmi a corrispondere l’acconto di € 30,00 all’atto della pre iscrizione al servizio e di versare
l’acconto entro il 09.09.2017 e il saldo entro il 09.01.2018 consegnando la ricevuta di versamento al
Comune per il ritiro della tessera/abbonamento.
• di aver preso visione del Regolamento dei Servizi Sociali e Scolastici e dell’ informativa sul

servizio di Trasporto Scolastico e di accettarne le condizioni

 di accettare la tariffa massima
 di voler usufruire di una tariffa agevolata avendo un Valore ISEE in corso di validità
= € __________________

PRENDO ATTO che:

1. Le fermate potrebbero subire delle modifiche sulla base delle linee attivate

2. Secondo quanto previsto dal Regolamento vigente, in caso di esubero degli iscritti dai posti
disponibili, verrà data priorità secondo i criteri seguenti:
a) distanza chilometrica scuola/domicilio;
b) ordine di arrivo della domanda.
Non saranno ammessi al servizio coloro che NON sono in regola con i pagamenti degli anni precedenti.

data ____________________________

Firma _________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO: valevole anche per il versamento della quota di pre iscrizione
1. versamento su conto corrente postale n. 35354208 intestato alla Tesoreria Comunale;
2. versamento presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Trezzo
sull’Adda - Via Gramsci,10;
3. bonifico su conto corrente bancario intestato al Comune di Trezzo sull’Adda – Banca Popolare di
Sondrio - cod. IBAN IT11 L056 9633 9200 0000 5000 X28;
4. Pagamento ON LINE con accesso al sito del Comune di Trezzo sull’Adda.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
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