COMUNE DI SORDIO
Provincia di Lodi

DOMANDA DI ISCRIZIONE per il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO a.s. 2020/2021
SCUOLA MEDIA TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________________ il ___________________________________
Cod. fisc. ______________________________ Residente in ________________________________________________________
Via ______________________________________________ n. ______ tel. ____________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________________________

RICHIEDE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I SEGUENTI FIGLI:
1) Cognome e nome (del bambino) ____________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________________________ il _________________________________
FREQUENTANTE LA CLASSE _______ SEZ. ________ DELLA SCUOLA _____________________________________________
2) Cognome e nome (del bambino) _____________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________________________ il __________________________________
FREQUENTANTE LA CLASSE _______ SEZ. ________ DELLA SCUOLA ______________________________________________
3) Cognome e nome (del bambino) ______________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________________________ il ___________________________________
FREQUENTANTE LA CLASSE _______ SEZ. ________ DELLA SCUOLA ______________________________________________

Specificando che la partenza sarà unica in P.zza della Liberazione, 2 (di fianco al Municipio)
suddivisa in due gruppi:

PRIMO GRUPPO ORE 7:40 SECONDO GRUPPO ORE 8:10
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
L’importo complessivo di € 130.00 dovrà essere versato dal 7 settembre al 12 settembre, secondo le seguenti
modalità:
con versamento su c.c.p. nr. 49114200 intestato a Comune di Sordio (LO) Servizio Tesoreria;
con bonifico bancario c.c. intestato a Comune di Sordio (LO) Tesoreria Comunale: IT 15 E 03599 01800
000000139276 – CASSA CENTRALE BANCA

La copia del pagamento andrà inviata al seguente indirizzo e-mail: susy.bonardi@comune.sordio.lo.it.
IL MANCATO PAGAMENTO ENTRO LE SCADENZE STABILITE PRECLUDERÀ L'ESCLUSIONE DAL SERVIZIO.
L’utente è tenuto a conservare la ricevuta del pagamento effettuato per eventuali contestazioni; In caso di mancato pagamento
l’Amministrazione Comunale, previo avviso, procede al recupero del credito ai sensi del Testo Unico approvato con R.D. 14 aprile 1910
n. 639.
Informato sui diritti e sui limiti di cui D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali esprime il proprio consenso e autorizza il Comune di Sordio a raccogliere e trattare i propri dati personali (anche
riferiti a condizioni di salute limitatamente a quanto necessario ed altri dati sensibili) per rispondere alle richieste di intervento che lo
riguardano. Il Comune di Sordio si impegna ad utilizzare tali dati esclusivamente ai fini delle attività istituzionali svolte. Quanto sopra in
osservanza dell'art. 13 del D.Lgs. sopra citato.

PRENDE VISIONE DI QUANTO DI SEGUITO INDICATO:
Il Servizio di trasporto scolastico è realizzato tramite scuolabus di proprietà comunale
Gli alunni devono sempre essere muniti del tesserino identificativo inoltrato dalla scrivente Amministrazione.
Si richiama ad un comportamento corretto nei confronti del responsabile Auser e dell’autista oltre al rispetto delle seguenti
norme:
Il comportamento non corretto degli alunni a bordo del bus mette a repentaglio l’incolumità degli stessi oltre alla
responsabilità oggettiva dell’autista.
Tutti devono stare seduti e i pochi ragazzi che per qualche motivo sono in piedi devono rimanere nella parte di coda del Bus.
Non commettere atti di vandalismo.
I ragazzi che verranno richiamati più di una volta saranno sospesi temporaneamente dal servizio di trasporto ed in caso di
vandalismo dovranno provvedere al pagamento della spesa che il Comune dovrà effettuare.
Si chiede a tutti i genitori di collaborare con l’Amministrazione affinché richiamino i ragazzi ad un comportamento corretto.
Per eventuali chiarimenti contattare l’Ufficio Istruzione, diretto 02 84101194 (sig.ra Susy Bonardi).

Data

Il/La dichiarante

…………………………..

…………………………………………..

ATTENZIONE! Le firme (obbligatorie) devono essere apposte davanti all’incaricato della raccolta presso
l’Ufficio Comunale. Qualora la domanda fosse spedita o consegnata da altra persona il dichiarante dovrà
allegare fotocopia del proprio documento di identità valido.

TESSERINO

PER GLI STUDENTI DEL PRIMO ANNO E PER COLORO CHE LO HANNO SMARRITO
APPLICARE UNA FOTO TESSERA
COMPILARE CON NOME E COGNOME DELLO STUDENTE
STAMPARE, RITAGLIARE E CONSERVARE NEL DIARIO

COMUNE DI SORDIO
Provincia di Lodi
TRASPORTO SCOLASTICO
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