Richiesta trasporto scolastico 2020/2021

Al sig. Sindaco del Comune di Montenero di Bisaccia
Richiesta n. ____ del _______________
Oggetto: richiesta servizio trasporto scolastico ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento per il trasporto
scolastico adottato con deliberazione di C.C. n. 12 del 31/03/2003.
Il/la sottoscritto/a ____________________________,nat__a___________________residente a Montenero di Bisaccia,
in via ____________________________genitore dell’alunno/a______________________frequentante la classe_____
della scuola__________________________________,tel. per immediata reperibilità____________________________,
con la presente
CHIEDE
Che il predetto alunno/alunna venga ammesso ad usufruire del servizio di trasporto scolastico fornito da codesto
Comune, per la tratta che va da________________________________a______________________________________
alla predetta scuola, sia in andata che in ritorno.
Il sottoscritto/la sottoscritta si impegna a rispettare tutta la normativa prevista nel predetto Regolamento comunale, di cui
dichiara di avere preso visione, e ad accettarne tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute, ivi comprese le
modalità di pagamento della contribuzione prevista.
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento comunale per il trasporto scolastico:
Il sottoscritto/la sottoscritta si obbliga ad essere presente, alla fermata dello scuolabus (prevista in via
__________________________________) al momento del ritorno da scuola.
(Firma per accettazione ______________________________).
Il sottoscritto/la sottoscritta, poiché il predetto alunno frequenta la scuola dell’obbligo, autorizza espressamente il
conducente dello scuolabus a lasciare lo stesso, al ritorno da scuola, alla fermata (prevista in
via____________________________________) anche in propria assenza.
(Firma per conferma ________________________________).
Il richiedente/la richiedente

RINUNCIA, VARIAZIONE E SOSPENSIONE
(art. 7 del Regolamento comunale per il Trasporto scolastico- deliberazione C.C. n. 12/2003)
In riferimento alla sopra riportata richiesta, con effetto dal______________________si comunica/richiede:
la rinuncia al servizio di trasporto scolastico;
la sospensione del servizio per i mesi_________(minimo un mese) dal___________al_____________;
la variazione dei seguenti dati:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
l richiedente/la richiedente

Il sottoscritto autorizza il Comune di Montenero di Bisaccia al trattamento dei dati contenuti nella presente richiesta nel
rispetto della L. n. 675/96 (disposizioni in materia di trattamento dei dati personali).
Il richiedente/la richiedente

