UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
P.zza Chiesa, 1 Valtournenche (AO)
Tel. 0166/946811 Fax.0166/946829
www.comune.valtournenche.ao.it

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS A.S. 2020/2021
La presente iscrizione è valida fino al completamento del ciclo scolastico, salvo eventuali variazioni e/o rinuncia scritte.
N.B.: Le domande di iscrizione devono essere presentate direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di
Valtournenche o a mezzo mail all’indirizzo info@comune.valtournenche.ao.it .

La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome)

___________________________________________________________________

Nata/o a ____________________________ in data ____/____/ ______ Nazione(se nato all’estero)_______________________
Residente a ________________________ Prov. _____ Loc./Fraz. _______________________________ N°_____ CAP_______

Telefono ab. __________________ Cell ___________________________ Mail (obbligatoria per comunicazioni in merito al
servizio) _____________________________________________________ Codice Fiscale ____________________________
in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico del proprio figlio/a, valendosi delle disposizioni di cui agli artt.
5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n° 445/2000,

consapevole
-

ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite; - di quanto deliberato con gli atti normativi
dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle tariffe dei servizi scolastici e ai relativi regolamenti di utilizzo; - che
in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amministrazione Comunale potra’ procedere alla sospensione del
servizio e al recupero coattivo delle somme dovute nei modi previsti dalla legge.

-

che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto,
dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’ufficio Protocollo del Comune di Valtournenche o a mezzo mail all’indirizzo
info@comune.valtournenche.ao.it;

quale genitore/tutore del minore sotto indicato :

dichiara
1) I DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL BAMBINA/O per la/il quale si chiede l’iscrizione
Cognome
nome
data di nascita

luogo di nascita

sesso
M F

Nazionalità

□ 1° figlio □ 2° figlio □ 3° figlio (in riferimento ad un altro figlio che già usufruisce del servizio in oggetto);

2) CHE LA SCUOLA presso cui è iscritta/o la / il bambina/o per l’anno scolastico 2020/2021 è la seguente
Scuola ______________________________________ Classe ________ Sez_______
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3) DI AUTORIZZARE l’autista a prelevare e a riportare il proprio figlio alle fermate stabilite annualmente;
4) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE A:

ESSERE PRESENTE alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio figlio da scuola;
AUTORIZZARE il conducente e l’assistente dello scuolabus a lasciare, in propria assenza, il minore alle seguenti
persone maggiorenni
1………………………………………….…. 2 …………………….………………….... 3 …………………………………………..……….

(dei quali si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità)
AUTORIZZARE il conducente e/o l’assistente dello scuolabus a lasciare il minore, in propria assenza e in assenza di terzi
soggetti maggiorenni, libero di spostarsi da solo e in completa autonomia nei tratti precedenti e successivi alla fermata del
pulmino al momento della partenza/rientro a/da scuola del proprio figlio/a; (Art. 19-bis, comma 2, - Legge n. 172 del
4/12/2017 “L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico , rilasciata dai genitori
esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del
servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel
tempo di sosta alla fermata utilizzata anche al ritorno dalle attività scolastiche"
5) DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al solo trasporto,
per cui una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a loro carico;
6) DI RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti;
7) DI RICHIEDERE IL SEGUENTE SERVIZIO, SPECIFICANDONE DI SEGUITO L’ITINERARIO:
Trasporto per tutte le corse: sia di andata che di ritorno da Loc./Fraz. ______________________ a fine corsa
e viceversa;
Trasporto ESCLUSIVAMENTE per la SOLA seguente corsa in Loc./Fraz. _____________________________

ANDATA

RITORNO;

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo.

Le tariffe attualmente applicate ai sensi del regolamento vigente potranno subire variazioni a discrezione
dell’Amministrazione per gli anni scolastici futuri.

Firma del genitore
(o di che ne fa le veci)

______________________________________

ALLEGARE copia fotostatica della carta di identità del
firmatario, e dei soggetti eventualmente autorizzati al ritiro
del minore al punto 4 della presente.
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