COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo
Settore Sociale
Servizi Sociali e Servizio Pubblica Istruzione
Piazza S.Fedele 1 – 24033 Calusco d’Adda – Bg
Tel. 0354389054 Fax. 0354389076
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il / La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a______________________(Prov___ ) il ___/___/_______ c.f. _______________________________
e residente a ______________________ via/p.zza______________________________________ n°_____
tel.____________________ cell ______________________________

e-mail ________________________

CHIEDE
l’iscrizione al servizio di trasporto per l'anno scolastico 2012-2013 per il/la proprio/a figlio/a:
Cognome e nome dell'alunno/a

nato/a a__________________________prov._____________il______________________________
che per l’anno 2012- 2013 frequenterà la seguente scuola:
dell’infanzia 
primaria 

Classe _________ Sezione_____
NOME SCUOLA_____________________________________________________
MODALITA’ DI UTILIZZO E TARIFFE
Andata e ritorno
Agevolazione
1) 2° figlio iscritto al servizio
trasporto scolastico
2) 3° figlio iscritto al servizio
trasporto scolastico
3) condizione di famiglia numerosa
(n.4 o più figli)
4) Famiglia con Isee inferiore a
€10.000,00=
5) Utilizzo parziale del servizio
(solo Andata o solo Ritorno)

Costo del
servizio
Euro 360,00=
Costo del
servizio
Euro 290,00=

Costo di
ciascuna rata
Euro 180,00=
Costo di
ciascuna rata
Euro 145,00=

Euro 260,00=

Euro 130,00=

Euro 260,00=

Euro 130,00=

Euro 260,00=

Euro 130,00=

Euro 260,00=

Euro 130,00=

MODALITA’ DI PAGAMENTO

FERMATA
ANDATA
FERMATA
RITORNO

sono previste le seguenti modalità di pagamento:
 versamento dell’intero importo annuo al momento dell’iscrizione

 versamento dell’importo annuo in due rate:
1^ rata l momento dell’iscrizione (50% dell’importo annuo)
2^ rata entro il 31.01.2013 (il restante 50% dell’importo annuo)

Con il presente modulo il sottoscritto s’impegna, altresì, ad accettare quanto indicato nel volantino relativo al
servizio di trasporto scolastico approvato con deliberazione di G.C. n. 78 del 23.07.2012 ed in particolare si
impegna ad accompagnare e riprendere il proprio figlio all’orario stabilito, rimanendo responsabile dal punto di
vista civile e penale, del minore nel tratto compreso tra l’abitazione ed i punti di salita e discesa. Inoltre si
impegna ad accettare che, qualora si verificassero ripetuti episodi di maleducazione o comportamenti scorretti
da parte degli alunni o ritardi da parte dei genitori nell’accompagnare e/o nel riprendere i figli alle fermate, il
Comune procederà a sospendere gli alunni interessati dalla frequenza al servizio di trasporto scolastico.

Calusco d’Adda,__________________

firma _____________________________

Informativa art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali"
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza da lei
presentata e per le finalità ad essa connesse. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che
informatici e sarà svolto nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite nel regolamento comunale assunto in
materia. I dati verranno comunicati ai gestori dei servizi. La comunicazione dei dati è obbligatoria. La mancata
comunicazione dei dati comporta la non adozione del provvedimento richiesto. Lei può in ogni momento
esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e/o cancellazione dei dati previsto dall'art. 7
del D. Lgs. 196/2003.
Calusco d’Adda ____________________

firma ___________________________

SPAZIO PER LA DELEGA (per alunni scuole dell’infanzia, primarie i cui genitori non sono in grado
di essere costantemente presenti alla fermata dello scuolabus)
CHIEDE INOLTRE
che il suddetto servizio di trasporto venga effettuato presso l’indirizzo a seguito specificato delegando la persona
maggiorenne sotto indicata ad accompagnare e ricevere il bambino alla fermata del pulmino (se diversa dal genitore):
Indirizzo (se diverso dalla residenza)___________________________________________________________________
Cognome e nome della persona delegata_______________________________________________________________
Grado di parentela con il bambino_____________________________________________________________________
N° telefono persona delegata ______________________ __________________________________________________
La persona delegata è stata appositamente incaricata dal sottoscritto.
Il sottoscritto solleva l’amministrazione da qualsiasi inconveniente possa accadere al minore durante il tragitto verso
l’abitazione. In caso di necessità si forniscono ulteriori recapiti telefonici dei genitori ed altri referenti:
________________________________________________________________________________________________
Firma del genitore_________________________________________

