
  RICHIESTA ISCRIZIONE FUORI TERMINE AL SERVIZIO:
                                    SCUOLABUS a.s. 2022/2023 

Il sottoscritto ______________________________, residente a Borgosatollo in Via________________n.___

cell__________________indirizzo mail __________________________________ genitore dell’alunno/a

__________________________________ che frequenterà nell’anno 2022-2023 la classe ____sez____

della scuola _________________, CHIEDE che il proprio figlio possa usufruire del servizio SCUOLABUS:

  scuola dell’infanzia - solo mattino                                                              (€ 155,00)

  scuola dell’infanzia - solo pomeriggio Collodi-Rodari (integrato con post scuola fino alle 17)         (€ 300,00)

  scuola dell’infanzia - mattino e pomeriggio Collodi-Rodari (integrato con post scuola fino alle 17)   (€ 390,00)

  scuola primaria                                                                                                (€ 300,00)

  scuola secondaria                                                                                                (€ 300,00)

  scuola secondaria - solo mattino                                                                             (€ 155,00)

Fermata Scuolabus più vicina: ________________________________________________________

Dichiara inoltre che:  

ο L’alunno ha una disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 (servizio gratuito) 

ο Per gli alunni delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria alla fermata dello Scuolabus
concordata sarà sempre presente un adulto, incaricato dell'assistenza all'alunno durante il tragitto verso
l'abitazione (in caso di assenza di tale incaricato, l'autista dello Scuolabus si impegna a contattare il numero
telefonico …………………

ο Per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado alla fermata dello Scuolabus concordata
sarà sempre presente un adulto, incaricato dell'assistenza all'alunno durante il tragitto verso l'abitazione (in
caso di assenza di tale incaricato, l'autista dello Scuolabus si impegna a contattare il numero telefonico
……………………………

ο Per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado alla fermata dello Scuolabus concordata
non sarà presente alcun adulto incaricato dell'accompagnamento. Il sottoscritto sollevo pertanto
l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nel tragitto fermata Scuolabus-abitazione.

A FRONTE DI UN RITIRO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO NON E’ PREVISTO ALCUN RIMBORSO

Annotazioni della famiglia: _______________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il sottoscritto dichiara che quanto affermato in ogni parte della domanda corrisponde al vero, ed
inoltre:
- autorizza qualsiasi controllo su stati e fatti dichiarati nella presente domanda;
- si impegna a produrre i documenti eventualmente richiesti nell’ambito della verifica della veridicità

di quanto dichiarato;
- è consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio,

come previsto dalla legge sulla privacy;
- è consapevole della responsabilità penale che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000

per falsità in atti e dichiarazioni, e della possibilità di decadenza dall’assegnazione del servizio.
Ai sensi dell’ Art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla Privacy UE n.679/2016 (di seguito GDPR), i dati personali forniti dall'utente saranno raccolti presso
il Comune e la ludoteca Comunale.  L'acquisizione di tali dati è necessaria ai fini della formalizzazione dell'iscrizione al servizio.

Borgosatollo, li ______________ (Firma)_______________________________


