
COMUNE DI MASSA E COZZILE
Provincia di Pistoia

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018/2019
                                                                           
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………

nato/a .......................…………………………..….(prov…………) il…………………………………………………

residente  a............................................................................via……………..……………...…………n°...………

 (prov.)................................ C.A.P............................................. tel..........................................

Codice Fiscale n. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

nella sua qualità di:     o genitore                           o esercente la potestà genitoriale di

Cognome ........................................................................Nome………………………………,,,,,…………………

nato/a a……………………………………………………………… (prov.............. …)  il........................................

residente in ………………………………………………….via…………………………………………n…………….

Codice Fiscale n. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

frequentante la scuola:

        oINFANZIA  ___________________________________ Classe_____Sez.____

        oPRIMARIA____________________________________Classe_____Sez.____

        oSECONDARIA DI 1° GRADO_____________________Classe_____Sez.____

CHIEDE

L'AMMISSIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON LA SEGUENTE MODALITA’:

 andata e ritorno -   solo andata -  solo ritorno  -  fino a 4 viaggi settimanali
per destinazione diversa dalla residenza specificare:__________________________________

A TAL FINE DICHIARA 

 di accettare  le norme organizzative di cui al regolamento adottato con deliberazione consiliare N. 12
del 21.2.2006 come modificata con atto C.C. N. 9 del 13.2.2008. 

 di  effettuare il  pagamento  della  quota   dovuta in  unica  rata,  ALLA   PRESENTAZIONE  DELLA
DOMANDA     mediante versamento su bollettino di conto corrente postale.

 di garantire la propria presenza o di una persona delegata adulta alla fermata dello scuolabus nei punti
e orari indicati dall’ufficio o dagli autisti all’inizio dell’anno scolastico, consapevole che la responsabilità
civile e penale dell’autista dello scuolabus sarà circoscritta unicamente al trasporto ed alle fasi di salita
e discesa.



COMUNE DI MASSA E COZZILE
Provincia di Pistoia

 prende atto che in caso di mancata presenza delle persone incaricate alla fermata dello scuolabus l’alunno rimarrà sul
mezzo  e,  al  termine  del  percorso,  verrà  accompagnato  presso  la  sede  comunale  di  Margine  Coperta  dove  i  genitori
andranno a riprenderlo.

(il  conducente  dello  scuolabus  è  autorizzato  a  lasciare  il  minore  alle  seguenti  persone
maggiorenni:________________________________________________________________)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: 
 di essere  consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di falsità in atti  e dichiarazioni mendaci,  come

previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n°445 e che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al
provvedimento, eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n°
445.

 di essere a conoscenza del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali.

Lì_______________________

IL/La RICHIEDENTE

Allegare fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE RICONSEGNATO ALL’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

TARIFFE

€  150,00 IVA COMPRESA VIAGGIO ANDATA  E/O RITORNO.

€   100,00 IVA  COMPRESA FINO A 4 VIAGGI SETTIMANALI.

TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI 29 SETTEMBRE 2018
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