CITTA’ DI MONTECCHIO MAGGIORE
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021- MODULO PRE- ISCRIZIONE
SCHOOLBUS – REGISTRATION FORM – SEND DATE: 21 AGOSTO 2020
(da inviare via mail all'indirizzo: scuola@comune.montecchio-maggiore.vi.it)
GENITORE/TUTORE - (PARENT)
Cognome e nome (Surname -name)
Indirizzo (Address)
_________________________________________________

Via/Piazza ______________________________ n. ______

n. di telefono (telephone number)

Indirizzo Mail (email address)

_________________________________________ _________________________________________

FIGLI DA ISCRIVERE (SONS)
Scuola, classe e sezione
(scholl and class section)

Cognome e nome
(Surname -name)
1°figlio
__________________________
2°figlio
_________________________
3° figlio
________________________

___________________________
___________________________
___________________________

Corse richieste
(run school bus)
andata e ritorno (back and forth)
solo andata (one way)
solo ritorno (return only)
andata e ritorno (back and forth)
solo andata (one way)
solo ritorno (return only)
andata e ritorno (back and forth)
solo andata (one way)
solo ritorno (return only)

DATI PER RICHIESTA APPLICAZIONE TARIFFA AGEVOLATA (discounted

rate)

I.s.e.e.

Data Attestazione (release date)

Euro ____________________

__________________________________

Dichiaro di aver preso visione della informativa sulla privacy ai sensi e per gli effetti del Regolamento
2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) pubblicata sul sito del comune al link
servizio scolastico.
I sottoscritti genitori/tutori/affidatari autorizzano l'utilizzo in modo autonomo del servizio di trasporto
scolastico per lo/gli studente/i iscritto/i alla scuola secondaria di primo grado in considerazione dell’età
di quest'ultimo, del relativo grado di autonomia e dello specifico contesto territoriale in cui è prevista la
fermata, nell’ambito di un processo volto alla autoresponsabilizzazione del minore stesso.
(firma di uno od entrambi i genitori per autorizzare)
__________________________________________

L’iscrizione si completerà con il pagamento della tariffa secondo gli importi che verranno stabiliti
per l’anno sc. 2020/2121 e che saranno pubblicati sul sito internet del Comune
www.comune.montecchio-maggiore.vi.it alla pagina SCUOLA unitamente alle condizioni regolanti
l'utilizzo del servizio.

Firma __________________________________

Data___________________

NOTE
Per gli alunni che necessitano di un servizio specifico di accompagnamento sullo scuolabus ai sensi della
legge 104/1992 va allegato il relativo certificato di disabilità.
I genitori degli alunni frequentanti la scuola d'infanzia e primaria si impegnano ad essere presenti alla
fermata e ad agevolare le discesa e salita dell'alunno.
I dati dichiarati, non comprovati in sede di dichiarazione con documentazione, potranno essere oggetto di
controlli ai sensi dell’art. 71del D.P.R. 445/2000 e secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del
vigente Regolamento per l’accesso e l’erogazione degli interventi socio-economici.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso l’Ufficio scuola, sede comunale - tel. 0444
705717 fax 0444/694888 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.30).

