RICHIESTA DA PRESENTARE TRAMITE
L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI
via dei Pioppi, 45 - 33013 Gemona del Friuli tel. 0432-981056

Al Comune di GEMONA DEL FRIULI
Piazza del Municipio, 1
33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)
Oggetto: Iscrizione al Servizio di Trasporto Scolastico.
□ Iscrizione

□ Modifica

□ SCUOLA DELL’INFANZIA (da ripetere ogni anno)
□ SCUOLA DELL’INFANZIA DI PIOVEGA
□ SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAPOLUOGO
□ SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAMPOLESSI
□ SCUOLA PRIMARIA – (ex-elementare)
PRIMO ANNO D’ISCRIZIONE anno scolastico ______________ (valido per tutti i 5 anni)
□ SCUOLA PRIMARIA DI PIOVEGA tempo normale classe __________
□ SCUOLA PRIMARIA DI PIOVEGA tempo pieno classe __________
□ SCUOLA PRIMARIA DI OSPEDALETTO- Tempo Pieno - classe __________
□ SCUOLA SECONDARIA DI 1° – (ex-scuola media inferiore)
PRIMO ANNO D’ISCRIZIONE anno scolastico 2018-2019 (valido per tutti i 3 anni)
Il / La sottoscritto/a GENITORE______________________________________________________________
nato/a il _____________________ a _________________________________________________________
e residente in Comune di___________________________________________________________________
in via ______________________________________________________________ n. civ._______________
Telefoni _________________________________________ e-mail _________________________________
con la presente
CHIEDE
per il figlio/a Cognome _____________________________
data di nascita ____________ l’iscrizione al:

Nome __________________________

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
con fermata sita in via ____________________________ o comunque in quella più prossima alla via stessa.
E’ inteso che sia per l’andata che per il ritorno il servizio è reso per la stessa fermata, salvo eventuali
deroghe accordabili in presenza della disponibilità di posti sullo scuolabus.
Il servizio è reso a condizione che venga utilizzata la corsa riservata al grado della scuola frequentata in
quanto, a partire dall’anno scolastico 2018-2019, non si prevedono corse promiscue (utenti di scuole di
grado diverso presenti sullo stesso mezzo).
Al fine di poter usufruire del Servizio di Trasporto Scolastico per l’intero ciclo di studi, sotto la propria
esclusiva responsabilità e consapevole delle responsabilità civili e penale conseguente a dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell' art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
D I C H I A R A:
1.
2.

di aver preso visione del regolamento del servizio adottato dall’Ente e di accettare integralmente
le modalità di erogazione del servizio ed impegnarsi alla completa osservanza;
di aver impartito al minore un’educazione adeguata in particolar modo sul tema inerente i pericoli
della strada ed il comportamento da tenere sugli scuolabus;

3.
4.

5.
6.
7.

di accettare l’obbligo e di assumersi la responsabilità di accompagnare e riprendere il proprio figlio
minorenne agli orari e nei punti di salita - discesa stabiliti;
di aver provveduto al pagamento della quota contributiva di € 40,00 relativa al Servizio di
Trasporto Scolastico secondo le modalità sotto riportate e come da allegata copia di ricevuta o
attestazione di versamento;
di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni comunicate nella
presente domanda, pena l’addebito della quota contributiva per l’anno scolastico relativo.
Di aver preso visione dei bacini di utenza vigenti.
Di essere consapevole e di accettare fin d’ora che a partire dall’anno scolastico 2019-2020 il Servizio
di Trasporto scolastico non verrà fornito per gli alunni iscritti e frequentanti la scuola primaria a tempo
pieno o la scuola dell’infanzia ricadenti in bacino di utenza diverso da quello della rispettiva residenza
anche se frequentanti l’ultimo anno del rispettivo ciclo (Primaria o Infanzia).

Luogo _____________________ data _______________

Firma del Dichiarante
__________________________

A L L E G A:
1.
2.

Fotocopia di un documento di riconoscimento;
Copia Ricevuta o Attestazione di versamento (la mancanza di questo allegato comporterà la nullità
della richiesta).

DICHIARA
(solo per i residenti fuori Comune)
1. di essere consapevole e di accettare che la presente richiesta potrà essere accettata soltanto in caso di
disponibilità di posti sui mezzi destinati al Trasporto scolastico e che in caso di non accoglimento si
provvederà al rimborso della quota contributiva di cui sopra;
2. di essere consapevole e di accettare che la fermata sopra indicata terrà luogo della residenza ai fini della
gestione dei bacini di utenza.
Luogo _____________________ data _______________
Firma del dichiarante

_________________________________

Informazioni presso Settore Tecnico, Infrastrutture, LL.PP. e Ambiente – Piazza del Municipio 1,
Tel. 0432 – 973263
Modalità di versamento della quota contributiva:


modalità di pagamento tramite versamento presso la tesoreria comunale presso CrediFriuli – Credito
Cooperativo Friuli – filiale di Gemona del Friuli, ovvero tramite bonifico all’indirizzo IBAN della
Tesoreria Comunale IT85A0708563880028210028805;



modalità di pagamento tramite versamento su conto corrente postale n. 14950331 intestato a :
COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI SERVIZIO TESORERIA – Piazza del Municipio 1 – 33013 Gemona del
Friuli.



Causale Servizio Scuolabus a.s. 2018-19, Cognome Nome alunno/a o allievo/a e Scuola frequentata
______________________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Leg.vo 30.06.2003 n. 196 (codice in materia dei dati personali): i dati
personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo.

