COMUNE DI PISTOIA

Al Comune di Pistoia
Servizio Educazione e Istruzione

Servizio Educazione e Istruzione

Iscrizione al servizio di trasporto scolastico fuori termine
Anno scolastico 2018/2019

l/La sottoscritto/a _________________________________________________________
Cod. fiscale______________________________________________________________
Nato/a il _________________________ a _____________________________________
residente nel Comune di Pistoia in Via _________________________________ n. _____
Telefono ________________________ mail ____________________________________
CHIEDE IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON SCUOLABUS

per il/la proprio/a figlio/a ___________________________________________________
nato/a il _________________________ a______________________________________
residente nel Comune di Pistoia in Via _________________________________ n. _____
frequentante la scuola __________________________________________ classe _____
andata e ritorno
solo andata
solo ritorno

Alunno portatore di handicap
La presente richiesta di fruizione del servizio di trasporto scolastico è stata presentata oltre il
termine prescritto dalle Disposizioni organizzative per l’a.s. 2018-2019 (20 luglio 2018), a tal
proposito sarà valutata la possibilità dell’accoglimento della stessa. Sarà cura del richiedente
contattare il Servizio Educazione e Istruzione DAL GIORNO 3 AL GIORNO 7 SETTEMBRE 2018
per ricevere risposta in merito all’accoglimento della domanda.
In caso di risposta positiva sarà possibile ritirare il tesserino di viaggio presso i suddetti uffici,
presentandosi muniti di una fototessera del bambino.
DICHIARA INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SEGUENTI NORME E CONDIZIONI:
•
•
•
•
•

•

La responsabilità del Comune di Pistoia è limitata al periodo di permanenza degli utenti sullo
scuolabus durante l'effettuazione dei percorsi stabiliti, mantenendo indenne da qualsiasi.
responsabilità l'Amministrazione Comunale per quanto dovesse accadere prima e dopo il trasporto.
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) dovrà essere autocertificato dal
richiedente su apposito modulo. Il Comune si riserva di effettuare i controlli per verificare la veridicità
dell’autocertificazione, anche a campione.
Qualora il valore I.S.E.E. sia modificato dopo la data di iscrizione sarà cura degli utenti comunicare
all’ufficio la variazione.
In caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante sarà passibile di sanzioni penali ai sensi del
D.P.R. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.
Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; il sottoscritto autorizza però l’uso del
numero telefonico per eventuali avvisi della Protezione Civile o di altra Pubblica Amministrazione in
caso di stretta necessità o di emergenza.
Per ogni altra disposizione sul servizio di trasporto si rimanda alle “Disposizioni organizzative per i
Servizi Scolastici a.s. 2018/2019” pubblicate sul sito web del Comune di Pistoia. In caso di
impossibilità di accesso al sito, sarà possibile chiedere copia cartacea del suddetto documento.

Pistoia, _________________________

Firma del genitore _____________________

