ALL'UFFICIO ISTRUZIONE
DEL COMUNE DI PORDENONE

OGGETTO:

RICHIESTA UTILIZZO SERVIZIO SCUOLABUS
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………..………………………………. in qualità di:  Padre  Madre 
Tutore nato/a a …………….………..……. (prov) ………………….… il …………/…………./…………., residente a Pordenone o
nel Comune di ……………………………………… in Via ………………………….…….…………………………. n. ……..…………..
tel. n. ……………..……..……, cell. n. ………………………………………….… e-mail: …………………………………………………
Codice Fiscale:

valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, di seguito dichiara i dati anagrafici del figlio/a per il/la quale chiede
l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2019/2020:
alunno/a ……………………………………………………… nato/a a ………………………………………. (prov) …………….… il
…………/…………./…..….……., iscritto per l’a. s. 2019/2020 alla classe/sezione …………… della Scuola dell’Infanzia  –
Scuola

Primaria



-

Scuola

Secondaria

di

1°

grado



“…………………………………………………..”

di

Via

…………………………………………………. - Pordenone.
chiede
la seguente modalità di utilizzo del servizio e s’impegna a pagare la relativa tariffa








andata e ritorno per l’intero anno scolastico
solo andata per l’intero anno scolastico
solo ritorno per l’intero anno scolastico
andata e ritorno periodo settembre/gennaio
andata e ritorno periodo febbraio/giugno
solo andata per metà anno scolastico
(Settembre-Gennaio) (Febbraio-Giugno)
solo ritorno per metà anno scolastico
(Settembre-Gennaio) (Febbraio-Giugno)

€
€
€
€
€
€
€

Riduzione fratelli
Riduzione fratelli
Riduzione fratelli
Riduzione fratelli
Riduzione fratelli
Riduzione fratelli

€ 168,80
€ 101,60
€ 101,60
€ 101,60
€ 101,60
€ 61,60

77,00 - Riduzione fratelli

€ 61,60

211,00
127,00
127,00
127,00
127,00
77,00

-

Segnala inoltre (da compilare solo se rientrano i seguenti casi particolari)


di utilizzare il servizio di trasporto dal seguente indirizzo diverso dalla residenza:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 di aver diritto alla riduzione del 20% sulla spesa complessiva in quanto tale servizio viene usufruito anche dal/i fratello/i

………………………………………………………. frequentante la Scuola ………………………………….………………….
………………………………………………………. frequentante la scuola ………………………………..…………..…………
dichiara inoltre
di aver preso visione di tutte le modalità, i termini e le altre disposizioni contenute nella circolare del Comune di Pordenone
relativa al servizio di trasporto - a.s. 2019/2020, e di essere in regola con i pagamenti dell’a.s. 2018/2019.
FIRMA
(del richiedente)
……………………………………………..

Eventuali note:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
allegare documento d’identità personale del richiedente

ATTO DI DELEGA
PER IL RITIRO DEL MINORE DALLO SCUOLABUS COMUNALE

Il sottoscritto (Padre) …………………………………………………… nato a ………………………………..….……. il .…..………
La sottoscritta (Madre) …………………………………………………. nata a …………………………………………. il ……………
Il sottoscritto (Tutore) ….………………………………………………. nato a …………………………………………. il ….…………
Genitori/Tutore dell’alunno/a ……………………………..………………………………………………………………………………….
frequentante,

per

l’a.s.

2019/2020



Scuola

dell’Infanzia

–



Scuola

Primaria

-



Scuola

Secondaria

“……………..………………………….…………………..”di Via ……………………………………………………………. a Pordenone.
Dichiarano di provvedere al ritiro del/della proprio/a figlio/a presso la fermata dello scuolabus stabilita dall’Amministrazione
comunale per l’anno scolastico 2019/2020:


Personalmente



Delegano le seguenti persone:
Il/la sig./sig.ra …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...
Nato/a a …………………………………………………………..………………… il …………………………….…………………………………..…..
Residente a ………………………………………….……Via ………………………………………..…….……. n° ………………………….…....
In qualità di (eventuale grado di parentela o altro) …………………………………………………………….…………………….
Il/la sig./sig.ra ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Nato/a a …………………………………………………………..………………… il …………………………….……………………………….…….
Residente a ………………………………………….……Via ………………………………………..…….……. n° ………………………..……..
In qualità di (eventuale grado di parentela o altro) …………………………………………………………….………………….
Il/la sig./sig.ra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a …………………………………………………………..………………… il …………………………….…………………………………….
Residente a ………………………………………….……Via ………………………………………..…….……. n° …………………….………..
In qualità di (eventuale grado di parentela o altro) …………………………………………………………….………………….

*************************************************************************************



Dichiarano che, in caso di assenza alla fermata della persona adulta preposta al ritiro, il/la proprio/a figlio/a è in grado di tornare autonomamente all’abitazione e
dispensano pertanto l’Amministrazione comunale e gli addetti al trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che lo stesso possa
causare dopo la discesa dallo scuolabus.
* (barrare la casella solo se i genitori intendono dare il loro assenso)
Tale possibilità è esclusa per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e gli alunni delle classi 1^ - 2^ e 3^ della Scuola Primaria
dati tutelati ai sensi dell’art. 13 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R)

FIRMA del PADRE

…………………………

FIRMA della MADRE

….……………………………
allegato: documento d’ identità personale del sottoscrittore

Pordenone, ………………………………

FIRMA del TUTORE

……………………………

