COMUNE DI BADIA POLESINE

Servizio Istruzione
Resp. Dott. Lupi Roberto
DOMANDA PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018 / 2019
Da presentare direttamente all’Ufficio Istruzione del Comune oppure inoltrare tramite e mail
all’indirizzo istruzione@comune.badiapolesine.ro.it dal 1 Aprile entro e non oltre il 30 Maggio 2018

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________
Residente a
 BADIA POLESINE
 FRAZIONE_________________________________
Via e N° civico _______________________________________________________________________
Telefono _____________________ Cellulare _______________________________________________
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
per il/a figlio/a ______________________________________ nato/a il_________ _______________
iscritto alla classe_______

Tempo Pieno

Tempo Normale

SECONDARIA Statale di 1° grado

della scuola:

PRIMARIA Paritaria “Paola di Rosa”

PRIMARIA Statale -Via Petrarca
PRIMARIA Statale -Piazza Marconi

Con le seguenti modalità:




Andata e ritorno
Solo andata
Solo ritorno
DICHIARA

che l’indirizzo da o per il quale si richiede il Servizio (solo se diverso dalla residenza) è il seguente:
_______________________________________________________________________________________
che sono iscritti al Servizio di trasporto Scolastico anche i figli:
figlio/a ……………………………………………. figlio/a …………………………………………………

SI IMPEGNA
□ A prelevare personalmente il bambino/a alla fermata dello scuolabus
□ A delegare al ritiro del bambino/a alla fermata dello scuolabus le persone di seguito elencate:
NOME…………………………………. COGNOME………………………………………………..
NOME…………………………………. COGNOME………………………………………………..
(Allegare copia del documento d’Identità del delegato/a)

□ Eventuali altre comunicazioni ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
SOLO NEL CASO DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
ACCONSENTE
□ che il proprio figlio/a rientri a casa dalla fermata dello scuolabus senza l’accompagnamento di un
adulto ed esonera da ogni responsabilità gli autisti e l’Amministrazione Comunale che eroga il servizio
di trasporto scolastico.
DICHIARA
□ di acconsentire al trattamento dei dati personali nel rispetto del Dlgs 196/2003
□ Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per
dichiarazioni mendaci
□ Dichiara di aver preso visione delle tariffe per l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico di seguito
elencate
TARIFFE SERVIZIO SCUOLABUS Anno scolastico 2018/19
DESCRIZIONE

Costo retta al
trimestre

Andata e ritorno
89,00
2° figlio trasp.
63,00
3° figlio trasp.
45,00
Solo
andata
o 54,00
ritorno
Solo A o R per 2° 45,00
figlio
Solo A o R per 3° 38,00
figlio

Data ……………………….

Importo Annuo

%sconto rata unica

Tariffa pagamento
rata unica *

267,00
189,00
135,00
162,00

-25
-18
-13
-15

€ 200,00
€ 155,00
€ 117,00
€ 138,00

135

-13

€ 117,00

114

-11

€ 101,00

Firma
……………………………………………..

