MIGNANEGO

COMUNE DI

Città Metropolitana di Genova
Area Socio Culturale
RICHIESTA PER ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO
N. PROGRESSIVO _______ DEL ________________ ANNO SCOLASTICO 2018/2019
(compilazione a cura dell’Ufficio Pubblica Istruzione)
N. B. Non possono usufruire del servizio gli alunni che non hanno ancora compiuto 3 anni

Io sottoscritta/o_____________________________________________________________________
Nata/o a ______________________________ prov. _________________il _______________________
Residente in _________________________ prov. _______ Via _______________________________
Tel.___________________ Cellulare .___________________ e-mail ___________________________
in qualità di

□ padre

□ madre

□_________________________

CHIEDO CHE VENGA ISCRITTO AL SERVIZIO SCUOLABUS PER L’ANNO IN OGGETTO L’ALUNNO
Cognome ___________________________________ Nome ___________________________________
Data di nascita __________________________ Luogo di nascita ____________________________
Codice Fiscale_________________________________________________________________________
Residente a _________________________ Via _____________________________________________
Percorso andata __________________________ Percorso ritorno ___________________________
Dichiaro quanto segue:
che l’alunno/a per il presente a.s. frequenta la classe ___________________ della scuola
□ infanzia

□ primaria

□ secondaria di primo grado

DI AUTORIZZARE L’AUTISTA a prelevare mio/a figlio/a nei punti di raccolta stabiliti per il presente anno
scolastico;
DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le responsabilità dell’autista e dell’accompagnatore sono limitate al solo trasporto
e discesa dal mezzo;
DI AVER PRESO VISIONE del regolamento per il servizio scuolabus in vigore e di accettarne tutte le prescrizioni,
senza riserva alcuna e di impegnarmi all’osservanza dello stesso e di eventuali regolamenti successivi che
saranno emanati dal Comune;
DI IMPEGNARMI A RISPETTARE categoricamente le fermate indicate e gli orari stabiliti;
DI AVERE la necessità che mio/a figlio/a venga trasportato/a presso il seguente indirizzo, differente dalla propria
residenza ma sempre compreso nel territorio coperto dal servizio:
VIA________________________________________________ n. ______tel._______________________

Nei giorni _____________________________________________________________________________

IN ALTERNATIVA
(scegliere una delle due opzioni seguenti)
□

MI IMPEGNO ad essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro di mio/a figlio/a da
scuola o a far sì che sia presente uno dei soggetti delegati in calce; a tal proposito dichiaro di essere
consapevole che in caso di mancata presa in carico da parte del genitore o chi ne ha la delega, l’autista in
prima istanza cercherà di contattare il genitore, quindi riaccompagnerà il minore a scuola, se aperta, infine
terrà in consegna il minore allertando le forze dell’ordine alle quali lo consegnerà, se i tentativi precedenti
non dovessero avere buon esito.

OPPURE (solo per alunni frequentanti la classe IV primaria o superiore alla IV primaria)
□

CHIEDO che l’autista in assenza del sottoscritto/a lasci mio/a figlio/a alla abituale fermata del pulmino
nell’orario di rientro previsto;
A tale scopo DICHIARO quanto segue:
 Di essere nell’impossibilità per motivi di lavoro di garantire la propria presenza e di essere
nell’impossibilità di delegare altro soggetto maggiorenne;
 Di avere valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola ed i potenziali pericoli e di non aver
rilevato situazioni di rischio;
 Di essere consapevole che mio/a figlio/a conosce il percorso ed ha maturato, attraverso una
specifica preparazione, competenze motorie, capacità attentive e di valutazione dei pericoli,
sufficienti per rincasare autonomamente;
 Di sollevare l’Amministrazione ed il personale adibito al servizio scuolabus da qualsiasi
responsabilità derivante da fatti che dovessero accadere all’alunno/a dal momento della discesa
dallo scuolabus all’arrivo all’abitazione;
Inoltre MI IMPEGNO:
 a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della minore per evitare eventuali pericoli;
 ad informare tempestivamente l’ufficio pubblica istruzione qualora le condizioni di sicurezza si
dovessero modificare;
 a ritirare personalmente mio/a figlio/a su eventuale richiesta del servizio e/o nel caso insorgano
motivi di sicurezza;
 a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti e del
rispetto del codice della strada;

In relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio scuolabus del proprio/a figlio/a dichiaro di avvalermi
delle disposizioni di cui agli art. 5, 46, 47 del D.P.R. n° 445/2000 e di essere consapevole:
 di quanto previsto dagli art. 71, 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000 ed in particolare delle responsabilità penali e
della decadenza dal beneficio in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
 Che qualsiasi variazione dei dati richiesti al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio
richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’Uff. Pubblica Istruzione del Comune
di Mignanego.
 Che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla
sospensione del servizio e comunque al recupero coattivo del credito.
Mignanego, _______________________________

Firma del genitore/tutore

INFORMATIVA SULLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
La nuova normativa in materia di ISEE ha riformato le modalità di determinazione delle tariffe da applicare ai
singoli cittadini. Ciascun minore potrà fruire di una tariffa personalizzata in base alla situazione economica
attestata mediante certificazione ISEE.
Per il calcolo dell'ISEE è possibile rivolgersi ai CAF o ad altri soggetti autorizzati al rilascio dello stesso. Secondo la
nuova normativa, l'Attestazione ISEE non è più rilasciata in sede di compilazione, ma viene resa disponibile
dall'INPS entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, in quanto il calcolo viene effettuato
direttamente dall'INPS sulla base dei dati dichiarati nella DSU e di altri dati acquisiti dai propri archivi e da quelli
dell'Agenzia delle Entrate. Per tale ragione suggeriamo alle famiglie di attivarsi già da ora per ottenere il
rilascio della certificazione ISEE e poter fruire della tariffa personalizzata.
In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE verrà applicata la tariffa massima del servizio,
stabilita con Delibera di Giunta Comunale.
Mignanego, _______________________________

Firma del genitore/tutore

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 13 del decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La informiamo che, i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i
procedimenti amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla Legge. Le informazioni fornite potranno
essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti dalla legge.
I diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art. 7 del decreto
sopra citato.
CONSENSO
Il sottoscritto dichiara di possedere i requisiti di legge in materia di patria potestà. Con la firma apposta in calce
alla presente sottoscrive quanto sopra indicato, ed attesta inoltre il proprio libero consenso al trattamento dei
dati per le finalità e con le modalità sopra indicate.
Mignanego, _______________________________

Firma del genitore/tutore

N.B. nel caso in cui, per ragioni di forza maggiore e indipendenti dalla volontà del Comune di Mignanego il
servizio dovesse essere sospeso, il Comune stesso non è tenuto ad alcun rimborso.
Si prega di specificare nome e cognome e grado di parentela (esclusi i genitori) delle persone autorizzate al ritiro
dei minori:
Nome e cognome

Gradi di parentela

