Comune di Torre di Mosto
Provincia di Venezia

Piazza Indipendenza, 1 – c.a.p. 30020 - Tel. 0421/324440 – fax 0421/324397
E-mail: protocollo@comune.torredimosto.ve.it - P.I./C.F.: 00617460274

All’Ufficio PROTOCOLLO
del Comune di
30020 TORRE DI MOSTO
OGGETTO: Domanda di servizio scuolabus per la Scuola Primaria.
DA CONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE IL 22 LUGLIO 2019.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________________
(Cognome e Nome di un genitore o di chi ne fa le veci)

residente in _____________________________ via ________________________________________________________ n. ________
tel. _____________________________________ e-mail__________________________________________________________________
di poter usufruire del servizio scuolabus

CHIEDE

per il FIGLIO / A ___________________________________________________________________________________________
(Cognome e Nome dello studente)

che nell’A.F.S. 2019-2020 frequenterà la classe_______________

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO SI CHIEDE SE SI USUFRUIRA’ DEL:




SERVIZIO COMPLETO;
SOLO CORSE DI ANDATA;
SOLO CORSE DI RITORNO.

FERMATA DI SALITA VIA (va indicato anche presso chi)
____________________________________________________________________________
FERMATA DI DISCESA VIA (va indicato anche presso chi)
____________________________________________________________________________

Si coglie l’occasione per informare che il costo del servizio trasporto pari a circa € 625,00 per
bambino, è sostenuto per due terzi dall’Amministrazione comunale in considerazione dell’utilità
sociale dello stesso.
Accetta di pagare la quota trimestrale di € 81,00 per tutto l’anno scolastico, indipendentemente da
eventuali sospensioni/interruzioni che non daranno titolo ad alcun rimborso.
Conferma di essere stato informato che tale quota potrà subire eventuali aumenti nel corso dell’a.s.f.
2019/2020
Anche quest’anno è possibile comunicare un numero di cellulare (va indicato nel riquadro
sottostante a destra) per ricevere SMS in caso di interruzione del servizio, per agenti atmosferici che
non permettano il viaggio in sicurezza.
Prende atto altresì che la responsabilità del Comune di Torre di Mosto è limitata alla percorrenza
dalla fermata scuolabus a scuola e viceversa.
Per il calcolo dell’agevolazione a cui si ha diritto si chiede cortesemente di indicare il numero di figli
che fruiscono del servizio se superiore a 1:
 2 figli;
 3 figli;
 Più di 3 figli.
Persona/e delegata/e al ritiro dell'alunno
alla fermata

Numero di cellulare per ricevere SMS in
caso di interruzione del servizio trasporto

(si prega di verificare la correttezza e leggibilità del
numero indicato)

____________________________________________________

_____________________________________

L’Amministrazione Comunale raccomanda di leggere attentamente tutte le clausole e informazioni
contenute nel presente modulo prima di firmare.
Firma ________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy) e artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE
2016/679 Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del procedimento per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo. Il mancato conferimento non consente la procedibilità dell’istanza. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con
elaboratori elettronici. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di questo ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari di
pubblici servizi esclusivamente per ragioni di istruttoria, di controllo e per verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge. Titolare
del trattamento è il Comune di Torre di Mosto, responsabile del trattamento è il Responsabile del Terzo Settore del Comune di Torre di Mosto
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