Comune di Monsummano Terme
RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO anno scolastico 2020/2021
Il/la sottoscritto/a
Cognome
data nascita

Nome
luogo nascita

Prov.

Residente a

Prov.

indirizzo
Telefono

numero civico
Cellulare.

cap.

e-mail

genitore dell' ALUNNO/a
cognome
data nascita

nome
luogo nascita
CHIEDE

di usufruire del servizio di trasporto scolastico da e per la propria abitazione (*) per il/la proprio/a figlio/a che nell’anno scolastico 2020/2021 frequenterà
la scuola

classe

sezione

(*)per destinazione diversa dalla residenza specificare:
DICHIARA di essere a conoscenza che,



nel caso in cui la rinuncia al servizio avvenga entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento non sarà dovuto il pagamento della seconda
rata. In caso di mancata comunicazione scritta l'utente dovrà corrispondere la relativa tariffa di contribuzione per tutto l'anno scolastico a
prescindere dall'effettivo utilizzo del servizio, come previsto dall'art. 7 del Regolamento Trasporto Scolastico approvato con Deliberazione C.C. n. 48
del 18.05.2016

Se l'utilizzo del servizio inizia entro il 31 Dicembre, è dovuto il pagamento di entrambe le due rate, di una soltanto se avviene successivamente, senza
frazionamenti mensili.

Gli utenti che non sono in regola con tutti i pagamenti dei servizi mensa, nido e trasporto, non saranno ammessi al servizio richiesto.

Consapevole che la responsabilità civile e penale dell’autista dello scuolabus sarà circoscritta unicamente al trasporto e alle fasi di salita e discesa,
garantisco la presenza, mia personale o di un mio delegato, alla fermata dello scuolabus nel punto e orari fissati, comunicati dall’Ufficio Trasporti
all’inizio dell’anno scolastico.
In caso di assenza del genitore alla fermata l’alunno/a dovrà restare sullo scuolabus fino al termine dei servizi o fino al passaggio dalla sede Comunale.

DATA e LUOGO

FIRMA
______________________________________________________

DISCESA AUTORIZZATA DALLO SCUOLABUS - ai sensi della L.172/2017 art.19-bis comma 2
DICHIARA
 Di aver preso visione dell’articolo 19-bis del D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla L.4 dicembre 2017 n. 172
 di impegnarsi ad informare tempestivamente il Comune di Monsummano Terme qualora le condizioni di sicurezza che possono consentire la
discesa del minore senza accompagnatore siano venute meno
AUTORIZZA
L’autista dello scuolabus a lasciare il proprio figlio/a sopra identificato, alla fermata prestabilita, affinché rientri autonomamente alla propria
abitazione, sollevando l’Appaltatore, l’Amministrazione Comunale ed ogni altro addetto alla gestione del servizio, da ogni responsabilità
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza sul minore nel periodo temporale intercorrente tra la discesa dallo scuolabus e la propria abitazione.
IL GENITORE/TUTORE _________________________________________________________________________________
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2019/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ), la informiamo che il trattamento dei suoi dati personali forniti o
comunque acquisiti è finalizzato all'erogazione del servizio Trasporto Scolastico. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimento dei dati stessi preclude l'accesso
alla prestazione. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte del Comune di Monsummano Terme può consultare la Sezione Privacy e/o Amministrazione Trasparente
del sito istituzionale del Comune al seguente link https://www.comune.monsummano-terme.pt.it

DATA e LUOGO

FIRMA
______________________________________________________

Si allega alla domanda:
- copia di documento di identità del dichiarante in corso di validità.

RISERVATO ALL’UFFICIO TRASPORTI

N.UTENTE____________________

FERMATA _________________________________________________________
___________
______________ _____________
______________

_____________

______________

