COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA
Provincia di Cosenza
Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783
Tel. 09853218 e fax 09853963 –
Area Amministrativa – Finanziaria - Tributi

AVVISO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020/2021
RIVOLTO AI GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI
LE SCUOLE NEL COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

In fase di adozione delle misure di contrasto alla diffusione del COVID 19,
si chiede di comunicare, entro e non oltre, il 14/09/2020, le generalità del
minore che dovrà usufruire del servizio di trasporto scolastico anno
2020/2021 previa compilazione del modulo allegato.
San Nicola Arcella, 04 settembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mammoliti Salvatore Remigio
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n.39/93)

AL COMUNE DI
SAN NICOLA ARCELLA

Domanda di iscrizione al servizio trasporto scolastico scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado e servizio mensa per la scuola dell’infanzia e la scuola media

Anno scolastico _____________
Con dichiarazione sostitutiva di certificazione e atti di notorietà ai sensi degli articoli 54, 46 e 47 del
DPR 445/2000.
Il/la
sottoscritto/a
____________________________________________nato/a
a
____________________________ il ____________________ nazione (se nato all’estero)
________________________
residente
a
_____________________________________
via
_______________________________ tel. _______________________________
Consapevole:
- Che ai sensi degli articoli 71, 75 e 76 del DPR 445/2000 delle responsabilità penali che si assume
per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad
accertare le informazioni fornite e che la non veridicità delle dichiarazioni comporta la
decadenza del beneficio;
-

di quanto deliberato con gli atti normativi dell’Amministrazione comunale in merito alla
determinazione delle tariffe dei servizi scolastici;

-

che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amministrazione Comunale potrà
procedere alla sospensione del servizio e comunque al recupero del dovuto facendo ricorso
all’azione legale;

-

che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al
servizio richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati all’Ufficio Pubblica Istruzione
del Comune di San Nicola Arcella.

Quale genitore tutore esercente la potestà del/i minore/i sotto indicato/i;
CHIEDE
di usufruire dei servizi scolastici ( mensa/scuolabus) come specificato in prospetto:
DATI ANAGRAFICI DEI BAMBINI

COGNOME E NOME

SCUOLA

MENSA

SCUOLABUS



 andata  ritorno  andata e ritorno



 andata  ritorno  andata e ritorno



 andata  ritorno  andata e ritorno



 andata  ritorno  andata e ritorno

San Nicola Arcella, ______________

firma del genitore

Si allega documento di ricoscimento.
TARIFFA AGEVOLATA PER REDDITO
 si allega modello ISEE

PER IL SERVIZIO SCUOLABUS DICHIARA
1) DI AUTORIZZARE L’AUTISTA a prendere e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti
dall’Ufficio Pubblica Istruzione;
2) DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE la responsabilità dell’autista è limitata al solo trasporto, per cui
una volta che l’alunno sia sceso alla fermata si conclude ogni onere a suo carico;
DI IMPEGNARSI ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE A:
1) Essere presente alla fermata del pulmino al momento di rientro del proprio figlio da scuola;
2) DI RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’Ufficio Pubblica
Istruzione;

firma del genitore

