Al Comune di Pollenza
Ufficio Segreteria/Pubblica Istruzione
Piazza Libertà, 16 – 62010 – Pollenza

DOMANDA di iscrizione al servizio trasporto scolastico scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado a.s. ……………………...
L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo rinuncia scritta e va
rinnovata nei casi previsti dal regolamento.
La/Il

sottoscritta/o

(Cognome

e

nome)

________________________________________________________________
Nata/o

a

______________________________________

in

data

____/____/

______

Nazione(se

natoall’estero)________________________

Residente a _______________________________ Prov. _____VIA
___________________________ N°_____/___ CAP__________
Telefono ab. ____________________Cell ______________________ Fax _________ e-mail
__________
Codice Fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__
Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di
cui al D.P.R. n° 445/2000, consapevole:
-

-

ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite e che la non
veridicità della dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio;
di quanto deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle
tariffe dei servizi scolastici e ai relativi regolamenti di utilizzo;
che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amm.ne Com.le potra’ procedere alla sospensione
del servizio e comunque al recupero del dovuto facendo ricorso all’azione legale;
che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio
richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio Segreteria/Pubblica Istruzione
del Comune di Pollenza.

quale genitore/tutore del minore sottoindicato :

DICHIARA
1) i dati anagrafici del bambino/a per cui si richiede il servizio
(cognome

e nome del minore) ____________________________ _________________________

M

F

nato/a il_______________________ a__________________________________________________
□ 1° figlio □ 2° figlio □ 3° figlio
2) che la scuola presso cui e’ iscritto/a il bambino/a per l’anno scolastico ……………………… e’ la
seguente:

Scuola________________________________________Tempo___________________ CLASSE
______SEZ._______

3) di autorizzare l’autista a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti
annualmente dall’ Ufficio trasporti e di essere consapevole che la responsabilità dell’autista e del
Comune è limitata al solo trasporto, per cui una volta che l’alunno/a è sceso/a alla fermata in presenza
del genitore, o di chi è espressamente autorizzato dallo stesso, si conclude ogni onere e responsabilità a
suo carico;
4) di rispettare categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dal Comune;
5)  di impegnarsi , assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile a essere presente alla
fermata del pulmino al momento del rientro dei propri figli da scuola ;
6)  di autorizzare l'autista dello scuolabus/autobus , assumendosi qualsiasi responsabilita’ penale
e civile, in assenza del sottoscritto/a, a lasciare i propri figli alla solita fermata del pulmino
nell'orario di rientro previsto nelle mani delle persone maggiorenni di seguito indicate:
__________________________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________________________;

7)  di autorizzare l'autista dello scuolabus/autobus a lasciare i propri figli alla solita fermata del
pulmino nell'orario di rientro previsto anche in assenza del sottoscritto/a o di altra persona
autorizzata , esonerando gli autisti e tutto il personale comunale dalle responsabilita’ penali (art. 591
del codice penale) e civili previste dalla legislazione vigente e applicabili in materia (riferito agli alunni
della scuola dell'obbligo primaria e secondaria);
8) di richiedere il seguente servizio per l’anno scolastico ……………………….. ed i successivi fino al
completamento del ciclo:
□ trasporto per tutte le corse (sia di andata che di ritorno);
□ trasporto per le sole corse di andata del mattino;
□ trasporto per le sole corse di ritorno;

9) di avere inoltre la necessità che il proprio figlio/a venga trasportato/a presso il seguente indirizzo,
differente dalla propria residenza ma sempre compreso tra le zone di competenza territoriale della
scuola (solo alunni scuola dell’obbligo, primaria e secondaria) e pertanto nei seguenti giorni
di____________________________________________________________________________________e
nel seguente orario_______________________________________________________________autorizza
l’autista dello scuolabus/autobus a lasciare i propri figli, anche in assenza del sottoscritto/a o di altra
persona autorizzata, esonerando gli autisti e tutto il personale comunale dalle responsabilita’ penali
(art. 591 del codice penale) e civili previste dalla legislazione vigente e applicabili in materia, presso:
Via_____________________________________________________________________________n°_____
Tel._______________________
Per informazioni rivolgersi
o All’ Ufficio segreteria/pubblica istruzione, Piazza Libertà, 16 – 62010 Pollenza nei giorni di LunedìMartedì- Mercoledì-Giovedì –Venerdì-Sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Firma del genitore __________________________________
(se non apposta in presenza dell’operatore allegare fotocopia della carta di identità)
Data _________________________________
NOTA BENE:

Le iscrizioni al servizio, presentate all’Ufficio Protocollo del Comune dopo il termine di scadenza, fissato per il 28
febbraio di ogni anno, saranno accolte solo in presenza di posti disponibili e qualora non incidano
sull’organizzazione dei servizi, secondo quanto previsto nel regolamento. Sarà cura dell’Ufficio segreteria/Servizi
Educativi/Pubblica Istruzione comunicare la non accettazione della presente richiesta e la relativa motivazione.
I genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia , al fine di poter beneficiare del servizio, devono
obbligatoriamente barrare, in segno di accettazione/autorizzazione,almeno una delle caselle di cui ai punti 5 –
6;
I genitori degli alunni che frequentano la scuola dell’obbligo , al fine di poter beneficiare del servizio, devono
obbligatoriamente barrare, in segno di accettazione/autorizzazione,almeno una delle caselle di cui ai punti 5 –
6 - 7;

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì:
di aver preso visione delle vigenti tariffe inerenti il suddetto servizio;
di aver preso visione e di accettare per intero quanto previsto nel vigente regolamento per il trasporto
scolastico con particolare riferimento a quelle sulla responsabilità del comune e del personale
dipendente;
Di essere a perfetta conoscenza delle responsabilità penali (art. 591 del codice penale) e civili di cui
alla legislazione vigente e applicabili in materia;

In fede
Luogo e data____________________________________________________
Firma
____________________________________
Ai sensi dell’art. 13 c. 5 lett. a) della Legge 196/2003 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.

