COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
(Provincia di IMPERIA)
OGGETTO: richiesta iscrizione al Servizio di Trasporto Scolastico a.s. 2022/2023.=
Io sottoscritto (dati del genitore)_________________________________________________________
nato a ___________________________________________ prov. _________ il __________________
Codice Fiscale _________________________________ residente in ____________________________ Via
_____________________
n.______
telef.n._____________________,
telefono
cellulare
n.________________________
genitore
dell’alunno
(nome
e
cognome
del
minore)____________________________ che, nell’anno scolastico 2022/23 frequenterà la Scuola
(specificare se Media o Elementare)_________________ di San Bartolomeo al Mare classe ____ sez.______
rientri pomeridiani obbligatori: n. ____
rientri pomeridiani facoltativi a cui intenderebbe aderire: n. _______
(per le SCUOLE ELEMENTARI, specificare di seguito le attività didattiche pomeridiane facoltative
EVENTUALMENTE organizzate cui si è interessati ad aderire):

Eventuale rientro facoltativo organizzato dalla scuola;

Doposcuola a pagamento organizzato dal Comune (due pomeriggi/settimana);
TIPOLOGIA DI SERVIZIO RICHIESTO:
 ANDATA/RITORNO
 SOLO ANDATA
 SOLO RITORNO
 ALTRA CASISTICA SPECIFICA: _____________________________________________
presa visione della nota informativa relativa al servizio, che accetto
CHIEDO
l’iscrizione di mio figlio al servizio di Trasporto Scolastico per l’anno scolastico 2022/2023 impegnandomi
a versare la relativa tariffa di fruizione secondo gli importi, le scadenze e le modalità pubblicate dal
competente Ufficio Assistenza Scolastica sul sito istituzionale www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it.
In particolare, dichiaro di sapere che la quota da versarsi per la fruizione del servizio è nominativa e
di conoscere ed accettare espressamente le procedure cui il Comune di San Bartolomeo al Mare darà
corso nel caso di:
• mancato pagamento;
• assenza del soggetto incaricato del prelevamento del bambino alla fermata.
Ai fini della definizione della fascia tariffaria di appartenenza, allego alla presente:
◊ ATTESTAZIONE ISEE 2022;
◊ RICEVUTA attestante l’avvenuta presentazione di Dichiarazione Sostitutiva Unica 2022.
MI IMPEGNO a comunicare per iscritto, secondo tempi e con modalità che dovranno essere
preventivamente concordate con il competente Ufficio Assistenza Scolastica, l’eventuale sospensione e/o
interruzione della fruizione del servizio e qualsiasi altra modifica alle modalità di utilizzo del servizio stesso.
(Barrare la casistica che interessa):



MI IMPEGNO ad essere sempre presente alla fermata utilizzata, provvedendo a prelevare mio
figlio al momento della discesa dal mezzo e contestualmente AUTORIZZO le seguenti persone
maggiorenni al prelevamento di mio figlio alla fermata dello scuolabus in mia sostituzione:

1. Sig./Sig.ra (indicare generalità complete – compilare anche per il secondo genitore che non sottoscrive il
presente modulo) (nome e cognome) ______________________________________________
(data e luogo di nascita) __________________________________________________________________
(Tel.) ______________________
segue

2. Sig./Sig.ra (indicare generalità complete)
(nome e cognome) ___________________________________________________________
(data e luogo di nascita) __________________________________________________________________
(Tel.) ______________________


ALLEGO alla presente espressa MANLEVA che autorizza l’ente erogatore del servizio scuolabus a
consentirne l’utilizzo autonomo da parte del minore sopra identificato.

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa Privacy resa ai sensi del Regolamento UE
2016/679 così come pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di San Bartolomeo al
Mare.

San Bartolomeo al Mare, lì _____________________

F I R M A ___________________________

N.B. Qualora non venga presentata attestazione ISEE 2022 né ricevuta di avvenuta presentazione di
Dichiarazione Sostitutiva Unica 2022, si provvederà ad inserire l’utente nella fascia tariffaria massima.

