Al Comune di Magliano in Toscana
Servizio Pubblica Istruzione

_l_ sottoscritt_ _______________________________ nat_ a _______________________ (____) il
______________

e

residente

a

____________________________

Via/p.zza

_______________________________ codice fiscale _____________________________________
telefono ___________________________ MAIL ________________________________________
in qualità di genitore dell’alunno/a ____________________________ nato/a il ________________
che frequenterà/frequentante la classe ______ della Scuola ______________________ di
____________________

CHIEDE
di poter usufruire, per l’anno scolastico __________:
(barrare la voce che interessa)
[ ] DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A / R
oppure con utilizzo parziale:
[] solo andata
[] solo ritorno
[ ] DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

SI IMPEGNA

1. PERSONALMENTE AD ACCOMPAGNARE E A RIPRENDERE IL PROPRIO FIGLIO ALLA
FERMATA DELLO SCUOLABUS ALL’ORARIO STABILITO, RIMANENDO RESPONSABILE
DEL MINORE, DAL PUNTO DI VISTA CIVILE E PENALE, NEL TRATTO COMPRESO FRA
L’ABITAZIONE ED IL PUNTO DI FERMATA
2. A VIGILARE SUL MINORE DURANTE L’ATTESA E FINO ALL’ARRIVO DELLO
SCUOLABUS OLTRECHÈ A RIPRENDERLO IN CONSEGNA ALLA DISCESA DAL MEZZO
3. AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DOVUTA ENTRO LE SCADENZE,
CON LE MODALITÀ PREVISTE DAL REGOLAMENTO E NELLA MISURA STABILITA
DALLA GIUNTA COMUNALE

SPAZIO PER DELEGA
In caso di proprio impedimento personale DELEGO il Sig./Sig.ra _____________________
(allegare copia documento di identità) ad accompagnare e ritirare mio figlio alla fermata dello
scuolabus all’orario stabilito.
IL GENITORE
______________________

LIBERATORIA (possibilità limitata agli alunni della Scuola Media)
Acconsento affinchè mio figlio/a possa raggiungere la fermata dello scuolabus e rientrare
AUTONOMAMENTE alla propria abitazione anche in assenza del genitore od altra persona
delegata, sollevando l’autista e il Comune da ogni responsabilità per danni che al minore possano
derivare che questi possa causare nel tratto fermata/abitazione.
IL GENITORE
______________________

L’iscrizione ai servizi rimarrà valida per tutto il ciclo della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I° grado, salvo variazioni o disdette da comunicarsi in forma scritta.
INFORMATIVA (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003)
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili forniti saranno trattati esclusivamente ai fini
dell’istruttoria e comunicati ai soggetti che erogano il servizio da me richiesto.

AUTORIZZO l’inserimento del mio nominativo nella Banca dati istituzionale al fine di ricevere
comunicazioni varie sui vari servizi relativi alla frequenza scolastica.

Magliano in Toscana, lì ________________
Il Richiedente
_______________________

ALLEGATI:
1. copia documento identità in corso di validità del richiedente

