COMUNE DI DAVOLI
Prov. di Catanzaro
********
Oggetto: Domanda di iscrizione al servizio trasporto scolastico A.S. 2022/2023
Il/la sottoscritto/a *________________________________________________________________
nato/a il ________________________________ a _____________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________
residente a _________________________via _______________________________n._________
tel.______________________________cell.___________________________________________
@____________________________________________________________________
In qualità di genitore e/o esercente la potestà genitoriale:

CHIEDE
di poter usufruire del servizio trasporto scolastico per l’anno scolastica 2022/2023 per il/la proprio/a
figlio/a:
cognome e nome

Codice fiscale

Data di
nascita

scuola

Classe

sezione

CHIEDE, ALTRESI’
□ la riduzione del 25% della tariffa dovuta per il servizio di scuolabus per i figli successivi al primo.
□ la riduzione del 50% della tariffa dovuta per il servizio di scuolabus usufruendo di una sola corsa:
□ A – solo andata
□ R – solo ritorno
Dichiara,:

di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della
conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
di essere a conoscenza:
che il servizio di trasporto scolastico viene erogato a seguito di regolare pagamento della tariffa mensile, da saldare
entro il 1° giorno di ogni mese e con le modalità previste e di accoglimento della presente domanda con rilascio della
tessera personale di viaggio.

-

-

che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla
sospensione del servizio e comunque al recupero del dovuto facendo ricorso all’azione legale;
che l’iscrizione ha validità per l'intero anno scolastico ed eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune
tempestivamente e in forma scritta.
Che durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato. In caso di mancato
rispetto delle regole di comportamento, il Comune oltre al richiamo verbale, su segnalazione dell’autista, comunicherà
quanto accaduto ai genitori dell’alunno e all’Istituto Scolastico. In relazione alla gravità dei comportamenti esibiti
l’Amministrazione comunale può decidere la temporanea sospensione dal Servizio di trasporto dell’alunno
che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto,
dovranno essere tempestivamente comunicati all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Davoli.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196) Il richiedente autorizza il Comune di Davoli ad utilizzare i dati anagrafici forniti con la presente
domanda e quelli in possesso dell’Ente a qualsiasi altro titolo (purché non resi riservati dalla normativa vigente), per la gestione
completa del servizio di trasporto scolastico oggetto della presente richiesta, anche mediante il coinvolgimento di persone o
società esterne.
Data ________________________
Firma del genitore o del tutore
________________________________

