COMUNE DI VIGGIANO
AREA A ORGANIZZAZIONE GENERALE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Via Roma 51
85059 Viggiano

OGGETTO: Richiesta servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2017/2018.

I sottoscritti
(cognome e nome del padre)
Genitori dell’alunno/a
Residente a
In

(cognome e nome della madre)
Nato/a a

il

Via
ZONA RURALE

n°

CENTRO ABITATO
Cellulare

Email/PEC:

Tel. Abitazione
(indicare un recapito di uno dei genitori)

Iscritto/a alla Classe ____________ sez. __________ presso la:






Scuola dell’infanzia di Viggiano (capoluogo);
Scuola dell’infanzia San Salvatore;
Scuola Primaria di Viggiano (capoluogo);
Scuola Primaria di San Salvatore;
Scuola secondaria di primo grado di Viggiano;

Altro:
 Alunno con disabilità certificata

CHIEDONO


di voler usufruire del servizio di trasporto scolastico dedicato alla scuola sopraindicata per l’a.s. 2017/2018
Solo per l’andata

solo per il ritorno

per andata e ritorno

dal lunedì al venerdì

solo nei giorni di ________________________________

per l’intero anno scolastico

nel/i mese/i ___________________________________

Via o luogo di salita

Via o luogo di discesa

Ai fini di quanto sopra, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARANO




di non risiedere ad una distanza inferiore a 2.000,00 metri dall’istituto scolastico sopra indicato;
di avere un numero di ______ figli che usufruiscono del servizio di trasporto scuolabus, ai fini
dell’applicazione del 20% sulla tariffa annuale;
di impegnarsi al regolare pagamento delle quote dovute nei termini indicati nel Regolamento;



di impegnarsi ad essere entrambi o singolarmente e delegare le persone sotto indicate (MAGGIORENNI) al
ritiro dell’alunno/a al momento della discesa dal mezzo di trasporto:
Cognome e Nome (IN STAMPATELLO)

FIRMA

A tutela della sicurezza degli alunni trasportati, si precisa che le persone sopra autorizzate a ritirare l’alunno dal mezzo di
trasporto scolastico, devono essere maggiorenni e gli stessi, su richiesta del Personale dell’Amministrazione Comunale,
devono esibire un documento di riconoscimento. Ogni variazione di nominativo rispetto a quanto sopra elencato, dovrà
essere comunicata direttamente all’Area Organizzazione Generale del Comune di Viggiano o all’autista dello scuolabus,
con apposita nota scritta dei genitori.



di allegare copia documento d’identità.

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003;
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del relativo
procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento dell’istanza/dichiarazione;
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale
e ad altri soggetti pubblici.

Luogo e data

Firma

