DOMANDA D’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO - A.S. 2017/2018
da consegnare ENTRO il 15 LUGLIO all’Ufficio Protocollo o Biblioteca Comunale
al fine di PROGRAMMARE in modo EFFICIENTE il NUOVO servizio Scuolabus
spazio per il protocollo
AL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA
Settore Istruzione
Piazza A. De Gasperi, 7
35022 ANGUILLARA VENETA (PD)

1. SENZA REGOLARE ISCRIZIONE GLI AUTISTI NON SARANNO
AUTORIZZATI A PRELEVARE I BAMBINI/RAGAZZI
2. LE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE VERRANNO

ACCOLTE A SECONDA DELLA DISPONIBILITA’ DEI POSTI

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
residente ad Anguillara Veneta in Via ______________________________________________ n. _____
telefono CELL. n.____________________________E-mail: ______________________@_____________
CHIEDE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (anno scolastico 2016/2017)
1.

per il proprio/a figlio/a __________________________ nato/a a _______________
il _____________ iscritto/a alla scuola:
□
□

PRIMARIA L. RADICE - classe________ sezione_______;
SECONDARIA I° GRADO G. MARCONI - classe________ sezione_______;

2.

per il proprio/a figlio/a __________________________ nato/a a _______________
il _____________ iscritto/a alla scuola:
□
PRIMARIA L. RADICE - classe________ sezione_______;
□
SECONDARIA I° GRADO G. MARCONI - classe________ sezione_______;

3.

per il proprio/a figlio/a __________________________ nato/a a _______________
il _____________ iscritto/a alla scuola:
□
PRIMARIA L. RADICE - classe________ sezione_______;
□
SECONDARIA I° GRADO G. MARCONI - classe________ sezione_______;

Alla fermata di Via: __________________________________________;
[ ] andata e ritorno

[ ] solo andata

[ ] solo ritorno

DICHIARA
di aver preso visione del Regolamento per il Servizio di Trasporto Scolastico approvato con delibera
consiliare n. 12 del 01.06.2007 (consultabile sul sito http://www.comune.anguillaraveneta.pd.it alla voce
“REGOLAMENTI”);

SI IMPEGNA
1. al pagamento della quota dovuta con la seguente modalità:
[ ] in tre rate anticipate:
1^ rata dal 15 settembre 2017 al 31 dicembre 2017, entro il 15 settembre 2017
2^ rata dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2018, entro il 15 gennaio 2018
3^ rata dal 1° aprile 2018 al 9 giugno 2018, entro il 15 aprile 2018;
[ ] mensilmente, entro il giorno 15 di ogni mese;
[ ] tramite PAGAMENTO ON LINE
DENOMINAZIONE BANCA

Conto corrente bancario del Servizio di Tesoreria: Cassa di
Risparmio del Veneto S.p.A. - filiale di Monselice.

IBAN

IT 89 E 06225 62660 06700007046W

CAUSALE

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – NOME E COGNOME DEL
FIGLIO – MESE PAGATO

2. [ ] a consegnare la ricevuta di pagamento della banca in Biblioteca, che rilascerà la tessera di
abbonamento (ORARIO BIBLIOTECA: MARTEDI’ – GIOVEDI’ 9.30 – 12.30; 15 – 18;
MERCOLEDI’ 15 – 18; SABATO 9.30 – 12.30);
[ ] se il pagamento verrà effettuato on line a inviare copia del bonifico all’indirizzo E-mail
biblioteca@comune.anguillaraveneta.pd.it;
3. a comunicare per iscritto al Sindaco del Comune di Anguillara Veneta eventuali periodi di non
utilizzo del servizio entro il mese precedente. Si avvisa che in caso di mancata comunicazione
scritta, il pagamento sarà ugualmente dovuto (ai sensi dell’art. 11 comma 1 del Regolamento per il
Servizio di Trasporto Scolastico succitato).
AUTORIZZA
Il proprio figlio/figlia a tornare autonomamente alla propria abitazione e pertanto esonera l’Amministrazione
Comunale e l’autista scuolabus da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o
che possa causare dopo la discesa dallo scuolabus.
Anguillara Veneta, _________________

___________________________
(firma del genitore)
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ed in relazione ai suoi dati che formeranno oggetto del trattamento, La informiamo di quanto
segue: il titolare del trattamento è il Comune di Anguillara Veneta; il Responsabile del trattamento è il Responsabile comunale pro-tempore del
Settore Istruzione; il trattamento è indispensabile al fine dell’organizzazione del servizio in argomento; è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati; è svolto da personale comunale.

TARIFFE TRASPORTO VALIDE FINO AL
31 DICEMBRE 2017
-

€ 28 per un figlio (€ 17,20 solo per settembre 2017)

-

€ 24 cad. per le famiglie con 2 figli (€ 14,70 cad. solo per settembre 2017)

-

€ 21 cad. per le famiglie con 3 o più figli (€ 12,90 cad. solo per settembre 2017).

