CITTA’ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Provincia di Mantova
Settore Pubblica Istruzione

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
SCADENZA ENTRO E NON OLTRE IL 12/06/2017
All’Ufficio Pubblica Istruzione
Comune di Castiglione d/Stiviere (MN)
SCRIVERE IN STAMPATELLO
Il sottoscritto_______________________________________________________________________________________
(cognome e nome di un genitore)
nato/a a____________________________________________________il______________________________________
residentea____________________________________________via_______________________________________n.___
tel.______________________________________________Codice Fiscale______________________________________

CHIEDE
l’utilizzo del servizio in Via____________________________________________________________________________
NON VERRANNO EFFETTUATI I SEGUENTI PERCORSI:

1)
2)
3)
4)

da via I Maggio/via Nenni – a Primaria San Pietro e Secondaria I grado Don Milani e ritorno;
da via Kennedy/via Dunant a Primaria C. Battisti e Secondaria I grado P. C. Beschi e ritorno
da via Europa a Primaria C. Battisti e Secondaria I grado P. C. Beschi e ritorno
quartiere Fontane (ferma solo alla rotonda)

per il/i proprio/i figlio/i

Cognome e nome
del minore

•
•

Luogo e data di
nascita

Scuola che frequenterà
nell’anno scolastico
2017/2018

Classe e/o
sezione se
conosciuta

Andata/Ritorno
o Andata
o Ritorno

DICHIARA
CHE il valore dell’ATTESTAZIONE ISEE è € ___________________________________Scadenza 15/01/2018
DI ESSERE IN REGOLA CON I PAGAMENTI. (IN CASO CONTRARIO L’ISCRIZIONE NON SARA’
ACCETTATA.)

E’ CONSAPEVOLE
•

CHE il pagamento del servizio avverrà, tramite bollettini emessi dal mese di Settembre 2017 al mese di Maggio 2018 e
spediti dalla Banca BPM spa, potrà essere effettuato oltre che con bonifico bancario o con RID, anche presso qualsiasi
Istituto bancario (senza commissioni) o presso qualsiasi Ufficio Postale (con commissione ordinaria) In caso di mancato
pagamento si provvederà alla sospensione del servizio.

• CHE l’eventuale rinuncia al servizio, anche temporanea, deve essere comunicata tempestivamente all’Ufficio Pubblica
Istruzione, riconsegnando il tesserino, e sarà valida dal mese successivo; in caso di mancata comunicazione di disdetta
l’utente sarà tenuto comunque a pagare i bollettini emessi.
• CHE l’utente deve sempre avere con sé il tesserino con allegata la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota del mese in
corso ed è tenuto a mostrarlo all’addetto alla sorveglianza quando richiesto.
• CHE l’affidamento del figlio/a in custodia all’Amministrazione Comunale, durante il trasporto in oggetto, ha inizio con la
salita e termina con la discesa dallo scuolabus.
• CHE alla fermata di salita e discesa devono essere presenti i
•

genitori o persona maggiorenne di propria fiducia, allo scopo delegata, sollevando da ogni responsabilità
l’Amministrazione Comunale e l’autista per quanto possa accadere al bambino prima e dopo il tempo di percorrenza a
bordo dello scuolabus;
A questo scopo indica, quale autorizzati al ritiro del proprio/i figlio/i
Padre______________________________________
Madre______________________________________
Altro_______________________________________

•

DELLE modalità con cui il servizio viene erogato, delle tariffe in vigore e relative modalità di pagamento.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LSG.VO N. 196/2003 (codice in protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. nr. 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato a quanto richiesto nel presente
modulo ed avverrà presso il Comune di Castiglione D/S., Ufficio P. Istruzione, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto
indispensabile per fornire i servizi richiesti. I suoi dati possono essere comunicati alle segreterie delle scuole e dalle ditte concessionarie dei servizi stessi.
La mancata comunicazione dei dati può comportare l’impossibilità di fornire i servizi richiesti

Castiglione d/Stiviere, lì______________________Firma del genitore______________________________

Il presente modulo deve essere consegnato dal 02/05/2017 al 12/06/2017 all’ufficio Pubblica Istruzione situato al
primo piano del Palazzo Gonzaga nei seguenti orari:
•

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

•

il Lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00

