
Coa.aae di ,Saa Qiozgrzo del Sa.azzo
PROVINCIA DI BEN EVENTO

SER!'IZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Aazo ,fuol*tYzo 2O2ó - 2O2/

RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO CON SCUOLABUS PDR GLI ALIJ}{NI
DELLE SCUOLD DtrLL'T\FANZIA, PRIMARItr tr SECOIIDARIE DI PRIMO GR-ADO

La/ll sottoscritta/o
(coenone € nomedel eenitoro

indata / / Stato

Prov, viùp,zza CA?

CeU e-matl

codice Fiscale l_ _l_ | | | | | | |

ìh relazione alla presente domarìda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico del proprio figlio, valendosi delle disposizioni di cùi
agliartr.5.46 e47 delT.U. d€lla normativa sulla document^zione amministrativa di cùi al D.P.R. nò 445/2000,

consaDevole
aì sensi degli am. 7l . 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, d€lle r€sponsabiha penali che si assume per falsità in atti € dichiaftzioni nìendaci, che
poreno essere eseguiti controlli dietti ad ac.€rtare le informazìoni fomile - di quado delibemto con gli ati normalivi dall'Amministraz ìone
Comunale in m€rito alla determinazione delle tariff€ dei servizi scolastici e ai relativi regolanenti di utilizzo - che in ciso di mancato
pasamento della {ar;fla athibuita, l'Amm.ne Com.le pofi procedere aila sospensione del servizio e comunque al recupero coattivo del credìto;
- che qualsiali variazione dei dati dichiùati al ÌnoÌn€nro dell'iscrizione e I'eventuale rinuncia al servizio richiesro, douanrìo essere

rempestìvamente comunicati per iscrìfo all'Uficio Iscrizioni Servizio Traspofo Scolaslico del Comune di San Giorgìo del Sannio;

quàle genilore/tutore deì minore sotto indicato : dichiara

r) I DATI ANAGR{IICI DELLA/DEL BAMBINA/O per lan qùale si chiede l'iscrizione

MIF
Nùione (te nata/o atl eeerÒ)

3) DI AUTORIZZARÉ L'AUTISTA a prel€vare e riporrare il proprio figlio nei punti di raccolta stabilifi annualmente

dall'ùfiicio rrasport o scolastico;
4) DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le responsabilirà dell'aulista € dell'assistente sono limitate alsolo trasporto, per cùiunavolta

che I'alunno/a sia sceso/a alla fermata siconclude ogni onere asuo carico;

5) DI IMPECNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE A:

- €ssere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro delproprio figlio da scuola;

= 
autoritzare I'autista. in assenza del sottoscritto/a, a lasciarlo/la alla solita fermata del pulmino nell'orario di rienlro

Ll previsto (riferito agli alunni della scuola dell'obbligo);

6) DI RISPETTARE categoricamente la fermata ìndicata e gli orari stabiliti dall'Umcio preposto;

7) DI RICHIEDERE IL SERVIZIO SCUOLABUS CON LE SEGUENTI MODALITA':

! ouE vr,qccl clonrqAllEzu ANDATA E RIToRNo

! T-IN VIAGGIO GIORNALIERO PERLE SOLE CORSE DI ANDATA DEL MATTINO

! UN VIAGGIO GIORNALIERO PER LE SOLE CORSE DI RITORNO DA SCUOLA A CASA

8) Dl AVERE inolrre ta .ecessirà che il proprio figlio/a venga trasportato/a prcsso il seguente indirizzo, differente dalla propriî
residen/i ma sempre comprc<o lra Ie zone di competenzd lerritoriale della scuola:

2) CHELASCUOLA Dresso cui è iscrittto la /il banbina/o pcr lJanno scolafico 2020,4021è la s€quent€

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 1Ò

CLASSE Sez. CLASSE S€2. CLASSE Sez.

PLESSO PLESSO

n. Tel. groml



MODALITA' DI PAGAMENTO
cli importi di abbonamenlo dovranno ess€re corrisposti per l'intero anno scolastico. Gli stessi potranno essere versati sul c/c
Postal€ n. 11589827 intesrato ar COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - Piazza Municipio, I - 82018 San Ciorgio
d€l sannio - TESORERIA - Causale: ABBONAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2020/202I - Trinestre n. .... -
9!lrqilq4!d-!91!9rip l

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO CON SCUOLABUSpeT I amo $ol6tìco 2020/2421-P^Cln 2

9) Dl ACCETTARE le tariffe adotiate dall'Ente per l'anno scolastico 20201021 determinate se.ondo la tabella sotto ripotata:

ls.m{lòhintl.rod.ntPhb*nL8J.i00ùòd'iNed4dil''Ùs{fdi'

TARt[ff IN vlcoRt DAt 15.09.2016
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ÀtìtrÀ IJn[À][a {. ló0,00 e 112,00 e 210,00 e 189,00 e 350,00 eas,00

NRH RURAI,I e /2o,w e 15400 e 400,00 e 280,00 e s$00 e 385,00

Esonero lotate per le famiglie residenti eventi reddi0o ISEE inferiore ad € 5.000,00.

r RATA 2'RATA 3'RATA

30 OTTOBRE 2020 I5 GENNAIO 2O2I I5 APRILtr 2O2I

ACCOGLIMf,NTO DELLA DOMANDA DI TRASPORTO

Il servizio di rraspofo viene €rogaùo su accoglime o d€lla prcsente domanda e con il regolar€ pagam€nto della hriffa secondo i îemini e Ie

modalira previste. L'iscrizione ha validia annuale, la r;nuncia al s€rvizio da parte dell'utente che ha gia íÌuito del trasporlo non da didlto al

rnnborso della tadtra.
Sara cura del richiedente v€rificare I'awenuto accoglim€nto delle presente richiesta presso gli uffici p.eposti, avendo cufa,

successivanente, di €ffettuare il rclativo bollettino di pagamento per l'anno scolasti,co2020/2021 che autorizza il rilascio del tesserìno

diabbonamenlo daesibke all'autista d€llo scuolabus ed sgli organi dicontrollo pr€posri.

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI
(AnicoloI3delDecrctoLegislalivo30giugno2003..196- Codice in naleriadi ptolezione deidalipeconali")

I dati lomiri e dì cui si vera a conoscerza, samnno utilizari esclusiu'ned€ p€r i fmi istituzionali d€l seflizio, come prcviro dai D. Lgs 1962003;

in particolar€ sono conunicati alla cuardia di Finarza per i controlli pr€visti; sono trasmessi nei casi di insolvenza all€ Socielà incaricate per la

riscossione coaltiva. I diriri dell'interessato in rel^zion€ al ranamenúo dei dati peBonali sono queui indicali nell'art 7 del decreto sopn cilalo. lì

litotare del traÍamento d€i dari personali è il Comun€ di San Giorgio del Sannio; il Responsabile è il Dirig€nùe del Servizio Tmsporto Scolastico

- Conrune di San cìorsio del Sannio - Via Vec.hia Cardilli , 4l- îel.0824.337300 - Fax0824j37380.

coNstrNso

ìì sonoscrito dichiara di €sercitue Ia potesta genitoriale e auùorirza l'invio dei bollenini di paganento dei servin nchiesti al pfoprio domicilio, intshd
al|'aÌunno che ftuisce d€i s€rvizi. Potranno €ssere €ffeuuafi turi i contolli nec€$ari su slati e fatti penonali propd e di teEi dichiaÌali nella prcsente

domaîd4 impeg!fldosi a prcdune i docmenti eventualmenr€ richiesti nell'ambiio di lali verificha Con la fima apposta in calce alla presente,

sonoscrire quanro sopra dicliaEio e pr€súa inolùE il prcdo cors€iso al Faftamenlo dei dati per le finalità e con I€ modaliA sopra indiare.

Firma del eeoitore

Pet infomazìoní:
Serizio di potizir Municipalè e TraspoÉo ScoLstico - Vie V€.chia Cardilli, 4l - dtù€ 9 atle 1230 dei giomi feriali - tel. 041.337300

Mo.hlìlà .li conseena delh domanda:
. presso ilComune di San ciorgio detSannio - Senizio Polizia Municipale e Trrsporto Scolastico - Via Vecchia cardilli,4l

-dalle ore 9,00 alle 12'30 deigiorni feriali- teI 0824.337300;

' presso ilComunc di Srn Giorgio dcl Sannio-Uflicio Protocouo - PiÀzza Municipio,l.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

2'RATA TOTALE

IMPORTO IMPORIO IMPORTO VtrRSATO DIFFIRENZA

! sALDo I DArA ! RUoLo IDATA IMPORTO:


