AL COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Il sottoscritto (cognome e nome del genitore/tutore) ______________________________________________
genitore/tutore dell’alunno/a (cognome e nome dell’alunno/a) ____________________________________
residente a _____________________________ via/p.za _________________________________
tel.___________________________ cellulare___________________________________________
e-mail ________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico comunale per l'anno scolastico 2019/2020 per il figlio
minore (cognome e nome) ________________________________________ che, nell’anno scolastico
2019/2020 frequenterà la classe ______ sez. ______ (indicare la sezione solo se la si conosce) della Scuola
Secondaria di 1° grado di Capriate San Gervasio,
CHIEDE (barrare la voce che interessa)
□ che il proprio figlio possa usufruire del pullman ad una fermata nei pressi del luogo di residenza
oppure
□ che il proprio figlio possa usufruire del pullman ad una fermata nei pressi di
via/piazza ________________________________________________ n° civico ____________
DICHIARA di assumersi i rischi derivanti dal trasferimento del minore dall’abitazione alla fermata stabilita e viceversa.
DICHIARA di essere a conoscenza che, per recedere dal servizio, occorrerà comunicare la decisione via e-mail
all’indirizzo protocollo@comune.capriate-san-gervasio.bg.it oppure con lettera scritta consegnata al protocollo
comunale, che non verranno restituite le somme già versate e che occorrerà provvedere al pagamento delle fatture
emesse prima della comunicazione.
AUTORIZZA gli addetti al trasporto e alla sorveglianza a far scendere il minore alla fermata suindicata anche in assenza
di una persona adulta, ritenendo il proprio figlio sufficientemente istruito e maturo per affrontare autonomamente il ritorno
a casa da solo.
SI IMPEGNA ad effettuare il pagamento del servizio a ricevimento delle fatture da parte del Comune di Capriate San
Gervasio che verranno emesse entro il 30.11. 2019 e il 31.03.2020
DICHIARA di essere consapevole che in caso di mancato pagamento l’alunno verrà sospeso dal servizio.
DICHIARA DI NON AVERE IN SOSPESO IL PAGAMENTO DI NESSUN SERVIZIO (mensa, trasporto, prescuola) RELATIVO AGLI SCORSI ANNI SCOLASTICI.
SONO CONSAPEVOLE CHE IN CASO CONTRARIO LA PRESENTE DOMANDA NON VERRA’
ACCETTATA.
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che il Comune di Capriate San Gervasio, in qualità di Titolare del
trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).

Si allega attestato ISEE
□ si
□ no
Si allega fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale del genitore richiedente.

Data _________________

FIRMA del genitore richiedente

