Al Comune di Montoggio
DICHIARAZIONE DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
(da restituire entro il 08/09/2020)
I sottoscritti_________________________________ nato a ___________________
il ___________

e

__________________________ nato a ____________________

il_________________nella loro qualità di genitori dell’alunno/a_____________________
nato/a a ______________ il ____________ ___residente in _____________________
Via/Loc__________________________n. _______frequentante la classe____________
CHIEDONO
che il/la loro figlio/a possa usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico
2020/2021 sul percorso fermata più prossima all’abitazione – scuola, scuola - fermata più
prossima all’abitazione
Dichiarano di essere a conoscenza
- che qualsiasi cambiamento di percorrenza in andata o ritorno del/la loro figlio/a, per cause
di assoluta necessità, dovrà essere comunicato anticipatamente, con un avviso scritto,
presso la scuola dagli scriventi;
- che il servizio sarà reso dietro corresponsione della somma stabilita dall’Amministrazione
comunale in € 184,00 per l’intero anno, salvo modifiche deliberabili dalla Giunta Comunale, da
versarsi sul conto corrente postale n. 20256160 tramite il bollettino o bonifico
(IBAN: IT 88 M 01030 01404 000000413100) che verrà consegnato agli alunni (1^ rata ottobre
2020 € 92,00 – 2^ rata gennaio 2021 € 92,00)
- che l’attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, pena la sospensione del
servizio, all’autista dello scuolabus entro la scadenza stabilita.
DICHIARANO INOLTRE
- che il/la loro figlio/a sarà affidato/a presso i punti di discesa dallo scuolabus personalmente
da uno degli scriventi o da persona dagli stessi autorizzata al ritiro del loro figlio/a con
apposita delega scritta da produrre al personale addetto al servizio di trasporto scolastico;

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Reg.to E.U. 2016/679 del 27/4/2016, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento è il Comune di Montoggio con sede in Via
IV novembre 18 Montoggio (GE).

Data, ___________________
I dichiaranti
___________________

Al Comune di Montoggio

DELEGA AL RITIRO DEGLI ALUNNI IN DISCESA DALLO SCUOLABUS

I sottoscritti________________________________________________ in qualità di genitori
dell’alunno/a ________________________ frequentante la classe _________________ della
scuola INFANZIA / PRIMARIA/ SECONDARIA di Montoggio
DELEGANO
Sig./Sig.ra _________________________________
Sig./Sig.ra__________________________________
ad accogliere il/la proprio/a figlio/a alla discesa dallo scuolabus in caso di loro assenza.

Montoggio, __________________

In fede ___________________
__________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata o consegnata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un
documento
di
identità
del
dichiarante,
all’ufficio
competente
via
posta
elettronica
(segreteria@comune.montoggio.ge.it ) o via fax (010938248).

