CITTA’ DI BONDENO

Settore Socioculturale

MODULO PER LA RICHIESTA DEL TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI A.S.2018-19 (1)
NOTA BENE:
PER UTILIZZARE QUALSIASI SERVIZIO SCOLASTICO COMUNALE BISOGNA ESSERE IN REGOLA
CON TUTTI I PRECEDENTI PAGAMENTI DI TUTTI I SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
IL MODULO VA CONSEGNATO ALL’UFFICIO URP ENTRO IL 30 APRILE 2018

Il/la sottoscritto/a ____________________________________residente a ______________________________
in Via_____________________________________________ n.__________ CAP _______________________
C.F. _______________________________________________ tel. ___________________________________
e-mail _________________________________________
genitore/tutore – esercitante la potestà sul minore - dello studente _____________________________________
iscritto all’Istituto Superiore _____________________ , classe__________ :
Consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione falsa o mendace (art. 76 – DPR n. 445 del 28/12/2000).

CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a possa utilizzare la linea di trasporto speciale per Scuole Superiori per il/i seguente/i
periodo/i ed a tal fine DICHIARA di accettare le condizioni di pagamento:
(indicare la scelta con una crocetta

a.s. 2018/2019

)

a.s. 2019/2020

a.s. 2020/2021

tipo di trasporto (indicare la scelta con una crocetta

a.s 2021/2022

a.s. 2022/2023

)

zona Ponte Rodoni: costo di € 193,00 per un anno scolastico;
zona Casumaro/Borgo/Vigarano Pieve o Vigarano Mainarda: costo di € 266,00 per un anno scolastico;
zona Sant’Agostino o San Carlo: costo di € 326,00 per un anno scolastico.
DICHIARA INOLTRE
di accettare tutte le condizioni contenute nel Regolamento per il Servizio Comunale di Trasporto Scolastico ed in
particolare: nei momenti precedenti il carico e successivi allo scarico i minori sono sotto la responsabilità dei rispettivi genitori o
di persone maggiorenni delegate in forma scritta e sottoscritta ed in nessun caso sotto la responsabilità dell’Amministrazione
Comunale o del Vettore.
di aver informato l’altro genitore, il quale non dissente dalla presente richiesta;
di essere informato delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati, così come previsto dal “Codice in materia di protezione
dei dati personali”

Firma del dichiarante
___________________________________________
Firma apposta in presenza del funzionario addetto
_______________________________________
Allega copia documento di riconoscimento
(1)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – si comunica che le informazioni richieste per la sottoscrizione di nuovi servizi, sono utilizzate dal
Comune di Bondeno esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge.

Bondeno,lì______________
INFORMAZIONI UTILI :
a) è dovuto il pagamento anticipato della tariffa entro e non oltre il 16 agosto 2018
b) la richiesta del servizio è valida per l’intero ciclo scolastico, salvo ritiro
c) il bollettino di pagamento viene intestato unicamente al sottoscrittore della presente richiesta
d) i due Genitori o il Tutore del minore sono coobbligati a garantire il regolare pagamento del servizio
e) le tariffe dei servizi scolastici potranno subire variazioni in sede di approvazione del bilancio annuale del Comune di Bondeno
f) per comunicazioni: U.R.P. (Ufficio Relazioni col Pubblico) – Sede Comunale – Piazza Garibaldi 1.
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