DOMANDA DI AMMISSIONE
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2022/2023

DATI DEL RICHIEDENTE:
Io sottoscritto (cognome e nome) ___________________________________________ nato il __________________
a ________________________________ prov. _______ e residente a ___________________________________
prov. ______ CAP __________ in Via ____________________________________________________n. ________
cellulare _____________________________________ e-mail*_________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di genitore o tutore esercente la responsabilità genitoriale di:
(cognome e nome alunno/a) _____________________________________________ nato/a il ______________ a
_______________________ residente a _________________Via ____________________________ n°____
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
iscritto/a per l’anno scolastico 2022/2023 a:


scuola dell'infanzia “Villa Elena” di Albina

Classe: 1 
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scuola dell’infanzia “Pera” di Gaiarine

Classe: 1 

2 



scuola primaria plesso di Gaiarine

Classe: ________ sezione ___________
Orario: __________________________



scuola primaria plesso di Francenigo

Classe: ________ sezione ___________
Orario: __________________________



scuola secondaria di I° grado di Calderano

Classe: ________ sezione ___________
Orario: __________________________
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CHIEDE
Che il proprio figlio/a per l’anno scolastico 2022/2023 usufruisca del servizio di trasporto scolastico comunale, con
fermata in prossimità di Via _____________________________________________ loc./frazione__________
L’adesione al servizio trasporto scolastico annuale (non sono previste iscrizioni di durata inferiore), con modalità
di pagamento tramite PagoPA:  RATA UNICA
 DUE RATE (settembre - gennaio)
DICHIARA
1. di essere a conoscenza che entrambi i genitori sono coobbligati al pagamento della retta;
2. di provvedere al pagamento della tariffa prevista per l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico a.s. 2022/2023
come stabilito con D.G. n. 155 del 25.11.2021;
3. * di autorizzare l’utilizzo dell’indirizzo e-mail sopra riportato al fine di ricevere comunicazioni inerenti il servizio
consapevole che le suddette comunicazioni potranno essere inviate anche in via esclusiva tramite questo canale;

4. eventuali altri figli che usufruiscono del trasporto scolastico comunale:
“Per le famiglie che hanno più figli iscritti al trasporto comunale sono previste le seguenti riduzioni (- 25% della
quota dovuta per il secondo figlio e - 50% della quota dovuta per il terzo figlio ed i successivi)”:
Cognome e nome _________________________________ Scuola ________________________________,
Cognome e nome _________________________________ Scuola ________________________________;
5. di impegnarsi ad accogliere personalmente o tramite altra persona di fiducia maggiorenne, il/la proprio/a figlio/a
alla fermata dello scuolabus. Resta inteso che il sottoscritto solleva l’Amministrazione Comunale di Gaiarine, la
Direzione della Scuola, l’eventuale accompagnatore presente sull’autobus, la ditta appaltatrice del servizio di
trasporto scolastico, da qualsiasi responsabilità penale e civile qualora non fosse presente alla fermata al momento
della salita o discesa dallo scuolabus del/la proprio/a figlio/a;

Gaiarine, lì __________________

Firma ____________________________________________
IL/LA DICHIARANTE
(allegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità, della persona che firma)

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare prontamente qualsiasi variazione che dovesse verificarsi rispetto a quanto
sopra indicato ed autorizza, fin d’ora, il Comune di Gaiarine ad utilizzare i propri dati personali sopra riportati unicamente
ai fini dell’organizzazione del servizio di trasporto scolastico, in applicazione del regolamento (UE) n. 2016/679 e
ss.mm.ii. in materia di trattamento dei dati personali e di privacy.

Gaiarine, lì __________________

Firma _________________________________________

Nota: le domande di ammissione al servizio di trasporto scolastico saranno prese in considerazione in base all’ordine
cronologico di arrivo al protocollo dell’Ente, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

