CITTA’ DI BONDENO

Settore Socioculturale
RICHIESTA DELLA NAVETTA PER LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI BONDENO
VALIDA SOLO PER GLI ABITANTI NEL CENTRO STORICO DI BONDENO CAPOLUOGO

(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/la

sottoscritto/a

________________________________________________________C.F.

residente a ___________________________________
CAP

_______________________

tel.

__________________________________

in Via ______________________________________________ n.__________

______________________________

e-mail______________________________________

genitore/tutore - esercitante la potestà sul- del minore _________________________________________________________
iscritto alla scuola:
Primaria di Bondeno(tempopieno)
Primaria di Bondeno(temponormale)

classe
classe

Consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione falsa o mendace (art. 76 – DPR n. 445 del 28/12/2000)

CHIEDE
l’iscrizione al servizio di trasporto-navetta fra P.zza A.Moro e la nuova Scuola Primaria di V.Gardenghi,3 Bondeno ed a tal fine
DICHIARA: a)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 Vettoreb)di accettare le tariffe e le condizioni di pagamento di cui al presente modulo.
Indicare con una crocetta la scelta del tipo di trasporto richiesto :
andata e ritorno tutti i giorni ( per Tempo Normale )

(costo di € 160,00 per un anno scolastico )

sola andata
solo ritorno

(costo di
(costo di
(costo di

SOLO PER TEMPO PIENO andata tutti i giorni e ritorno solo il lunedì

-

€ 120,00 per un anno scolastico)
€ 120,00 per un anno scolastico)
€ 120,00 per un anno scolastico)

DICHIARA INOLTRE
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 dilegge

Bondeno,lì
IMPORTANTE - NOTA INFORMATIVA
a) è dovuto il pagamento anticipato della tariffa entro e non oltre il 16 agosto 2018
b) non sono previste agevolazioni ISEE per tale servizio
c) la richiesta del servizio è valida per l’intero ciclo scolastico, salvo ritiro
d) il bollettino di pagamento viene intestato unicamente al sottoscrittore della presente richiesta
e) i due Genitori o il Tutore del minore sono coobbligati a garantire il regolare pagamento del servizio
f) le tariffe dei servizi scolastici potranno subire variazioni in sede di approvazione del bilancio annuale del Comune di Bondeno
g) per comunicazioni: U.R.P. (Ufficio Relazioni col Pubblico) – Sede Comunale – Piazza Garibaldi 1.
P.zzaGaribaldi,1–44012BONDENO(FE) P.Iva e C.F.00113390389
Sito:www.comune.bondeno.fe.it
Tel. 0532 899318 fax 0532 899270 - Email: alberto.chierici@comune.bondeno.fe.it

