COIUUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
Prov. di COSENZ,A,
T e1.09841472539

Oggetto: SERVIZIO SCUOLABUS

- modulo richiesta servizio scuolabus anno scolastico 2027/2022

IYLa sottoscritto/a

in qualità di padre/madr€/tuto re

Dell'alunno

f

.----

\

(nome e cognome dell'alunno,,

Residente./domiciliato a

Ilrvialpiazza.
Che frequenla per I'anno scolastico 202112022 la scuola ( barrare la casella interessata):

o
o
O
O

Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

matema di San Pietro - centro
matema di Padula
elementare di San Benedetto - Classe
media di Castiglione Cosenúno- Classe

Recapito telefonico

eventuale altro recapito

CEIEDE

o

Di Auire del servizio di tftsporto scolastico per I'anno scolastico 2021l2022

[ ] ANDAT.À E RITORNO da via

DI A.UTORIZZARB L'AUTISTA a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti annualmente
dall'ufficio servizio tlaspoto scolastico tV Settore;

DI ESSERE CONS.T\PEVOLE CHE le responsabilita dell'autista

e dell'assistente sono limitate al solo trasporto, per cui una
volta che I'alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a suo carico;

DI IMPEGNARSI, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' A:

D

ESSERE PRESENTE alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio figlio da scuola ( obbligatorio
per gli alunni delle scuole materne)

!

AUTORIZZA.RE L'AUTISTA, in assenza del sottoscritîo/a,

D
D

VDRSARE PIJNTUALMENTE le somme dovute per Ia fruizione del senizio.

a lasciarlo/a alla solita fermata del pulmino nell,orario
di rientro previsto ( riferito agli alunni delle scuole medie)
RISPETTARI' categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dall'ufhcio scuolabus;

LA QUOTA di contribuzione annua è calcolata per come stabilito con delibera di Giunta Comunale n 20 del z7 /03/z)z1
, per cui la oresentazione della cerlifìcazione ISEE è necessariÀ per qli utenti che chiedono di poter usufruire della
contribuzione agevolata. L'utente che non presenta la certificazione ISEE verrà collocato d'ufhcio tr"lln
contribuzione, La compartecipaz ione al costo del servizio potrà essere corrisDosta:

fusiiaiÀJili

2.

i\lediante c.c.p- n"12878872 intestato

a Comune di San Pietro in Guarano
- Servizio Tesoreria
nome e cognome dell'alunno. la scuola freouentata ed il periodo di contribuzrone.

-

contenente l'indicazione del

?er particolari esigenze di fruizione parziale del seryizio, opportunamente documentate e yalutate dàl competente
Responsabile di Settore,potranno essere operate riduzioni in misura del 2070 rispetto alla compartecipazione dovuta

per l'intero anno. Lt mancanza di comunicazioni saranno mautenute le coniìizioni richieste dall'utente all,atto
dell'iscrizione.
Si awerte che la tafiffa potrà subire variazioni in sede di approvazione del bilancio di nrevisione 2021.

o essere

entazione dell'adesione

rio I'alunno

San Pietro in Guarano,

Per accettazione

Firma del genitore
t

*,

