
       All’Ufficio Cultura e Pubblica Istruzione
                                             del Comune di BASSANO ROMANO
Oggetto: Trasporto scolastico 2014/2015

Il/La sottoscritto/a........................…………………………………………………..............................

residente in .................……………………..Via.......................................……………………………

Tel. ...........................................

C H I E D E

l'ammissione al trasporto scolastico per l'anno 2014/2015 per l'alunno/a:

...............................................……………………………………………………………………...…..

       scuola dell’infanzia statale                         scuola dell’infanzia paritaria

       scuola primaria                     classe……  sezione…… giorno/i  rientro/i …………………...

       scuola secondaria di I grado    classe…...   sezione……

e si impegna al pagamento anticipato del relativo abbonamento in due rate:
- € 40,00 entro il 30 settembre 2014 (set – ott – nov – dic), salvo conguaglio;
- € 55,00 entro il 10  gennaio 2015 (gen – feb – mar – apr – mag – giu), salvo conguaglio.

Dichiara inoltre:

1)        di impegnarsi ad accompagnare il minore alla fermata e ad aspettarlo al ritorno; 

           che il minore è in grado di recarsi alla fermata e tornare all’abitazione autonomamente; 

2) di sollevare l’Amministrazione Comunale e l’esercente il trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi  
che al minore possano derivare o che questi possa causare dopo la discesa dallo scuolabus e nei tempi di  
attesa;

3) di impegnarsi a richiamare il minore affinché tenga un comportamento corretto e rispettoso dei  diritti  
altrui, evitando atteggiamenti tali da mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità;

4) di impegnarsi al risarcimento dei danni eventualmente arrecati dal proprio figlio allo scuolabus;

5) di essere a conoscenza e di accettare che il minore possa essere sospeso dalla fruizione del servizio nel  
caso di reiterati comportamenti non corretti senza diritto al rimborso, anche parziale, dell’abbonamento; 

6) dichiara di accettare che, in base ad esigenze di servizio o cause di forza maggiore, l'Amministrazione 
comunale possa modificare durante l'anno scolastico la collocazione delle fermate;

7) di prendere atto che l'interruzione temporanea o la rinuncia definitiva all'uso del trasporto scolastico dovrà  
essere  richiesta  tempestivamente  all'Ufficio  Cultura  e  Pubblica  Istruzione  del  Comune  per  ottenere 
l'interruzione  dei  pagamenti  e  l’eventuale  rimborso.  Occorrerà  firmare  una  dichiarazione  di  disdetta  e 
riconsegnare il tesserino di abbonamento. 

       Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Privacy)
         Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28
         dicembre 2000, n. 445, dichiaro che quanto sopra affermato è vero e documentabile su richiesta.

Bassano Romano, ....................              Firma

        …………………………………


