Comune di Sumirago
ISTANZA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

CONSEGNARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE
ENTRO IL 28/02/2019
Il sottoscritto:___________________________________________________________________
Nato a ________________________________ il ________________
Codice Fiscale __________________________________________________
Residente in _____________________________ Via ____________________________ n. ______
Telefono__________________________ E-mail _____________________________________
In qualità di genitore/tutore del minore:
(Cognome e nome) ____________________________________________________
C.F __________________________________________________________
Nato a ________________________________ il ________________
Domicilio se diverso _________________________________________ Classe ______________
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER:
SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI”
ANDATA/RITORNO

SCUOLA SECONDARIA DI 1° “E.FERMI”
SOLO ANDATA

SOLO RITORNO

INDICARE LA FRAZIONE E LA FERMATA:
FERMATA DI SALITA _____________________________________
FERMATA DI DISCESA: ___________________________________

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci
DICHIARA
DI NON POTER PROVVEDERE AD ACCOMPAGNARE AUTONOMAMENTE IL MINORE A
SCUOLA PER:
INCOMPATIBILITA’ ORARI LAVORATIVI
(Allegare per entrambi i genitori un’autocertificazione sui propri orari lavorativi)

INDISPONIBILITA’ AUTOMEZZO DI PROPRIETA’
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di privacy, il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri
dati personali necessario per lo svolgimento delle operazioni istituzionali indicate nella presente dichiarazione.

Data…………….
Firma…………………………………………………….

Comune di Sumirago
INFORMATIVA
1) Il servizio è rivolto in via esclusiva agli alunni residenti sul territorio comunale di Sumirago.
2) Le fermate sono quelle indicate dalla segnaletica stradale, si prega di prendere visione della fermata e
di indicare, oltre che la frazione, anche il luogo di fermata.
3) Nell’ammissione delle domande verrà data la precedenza ai minori
 impossibilitati ad essere accompagnati autonomamente a scuola a causa di incompatibilità degli
orari di lavoro dei genitori e/o indisponibilità di un automezzo di proprietà nel nucleo famigliare;
 con certificazione di disabilità;
4) In caso di rinuncia al servizio è necessario fare pervenire comunicazione scritta direttamente
all’Ufficio servizi educativi del Comune a mano o a mezzo mail all’indirizzo:
educativo@comune.sumirago.va.it.
5) In caso di mancanza di un adulto che si rechi alla fermata per aspettare il minore, è’ obbligatorio
compilare e consegnare, contestualmente alla domanda di iscrizione, la liberatoria.
6) L’Iscrizione al servizio si intende perfezionata con il pagamento del 50% della rata ENTRO il 12
Settembre 2019.

