Comune di Atena Lucana
MODULO DI RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
a.s. 2020/2021
All’Assessore all’Istruzione
Ins. Michelina Siciliano
DATI DEL GENITORE
Il/la sottoscritto/a
______________________________________________________________________________
Nato/a____________________________________provincia _____________il_______________
Codice fiscale ________________________________________________Residente nel Comune
di_____________________________ via _____________________ n° _____
Telefono casa________________________________
Cell.Madre___________________________________
Cell. Padre________________________________ __

DATI DEL FIGLIO/A/I PER IL QUALE SI RICHIEDE IL TRASPORTO
1. Cognome________________________________Nome____________________________
Nato/a a ____________________________Provincia_______________il____________________
Residente nel Comune di _______________________Via __________________________n°____
Iscritto alla Scuola___________________________________Classe/Sezione________________
2. Cognome________________________________Nome___________________________
Nato/a a ___________________________Provincia________________il____________________
Residente nel Comune di ________________________Via _________________________n°____
Iscritto alla Scuola____________________________________Classe/Sezione_______________
3. Cognome_________________________________Nome___________________________
Nato/a a ____________________________Provincia________________ il__________________
Residente nel Comune di _________________________Via _______________________n°_____
Iscritto alla Scuola_____________________________________Classe/Sezione______________

CHIEDE

L’iscrizione del/della/dei proprio/a/i figlio/a/i al servizio di trasporto scolastico per il presente anno
scolastico per i seguenti viaggi:
1.

andata e ritorno

solo andata

solo ritorno

2.

andata e ritorno

solo andata

solo ritorno

3.

andata e ritorno

solo andata

solo ritorno

Il/La sottoscritto/a

DICHIARA

A. (Obbligatorio per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria) Di
impegnarsi ad accogliere alla fermata dello scuolabus il/la/i proprio/a/i figlio/a/i
personalmente o a persona delegata opportunamente dichiarata all’Ente e
all’occorrenza mediante comunicazione telefonica all’autista dello scuolabus.
B. (Solo per la scuola secondaria di I Grado) di autorizzare il/la/i proprio/a/i figlio/a/i a
raggiungere casa autonomamente sollevando l’Ente da ogni responsabilità
derivante da eventuali rischi.

DATI PERSONA DELEGATA AL RITIRO
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a_____________________________Provincia _________________il _________________
Codice fiscale __________________________________________________________________
Residente nel Comune di____________________________ via _____________________ n° ___

Alla presente istanza si allegano:
-

Documento d’Identità dei genitori

-

Documento d’Identità della persona delegata.

La richiesta di servizio con scuolabus deve essere inviata all’ufficio protocollo del Comune,
indirizzo pec: prot.atena@asmepec.it , entro il 20/07/2020 e nel rispetto del Regolamento per
il trasporto scolastico adottato dal Comune.
Le eventuali domande pervenute oltre il termine sopra riportato, saranno accolte, in presenza di disponibilità di posti a
sedere e soltanto se non comportano modifiche dei percorsi stabiliti e allungamento dei tempi di percorrenza.
Il/la sottoscritto/a autorizzo/a il trattamento dei dati personali presenti nella presente istanza ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Atena Lucana____________________________
Firma dei genitori
____________________________________
____________________________________

