Al Sig. SINDACO del
COMUNE DI SARTEANO
OGGETTO: RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017/2018
Il/La sottoscritto/a Cognome ____________________________ Nome _____________________________________
nato a___________________________ Prov.(

) il ____________ C.F. ____________________________________

residente in _____________________________ Via __________________________________________ n. _______
Tel.____________________________________ e – m ail ______________________________________________
in qualità di genitore o avente la rappresentanza dello studente:
Cognome ___________________________________
Nato a _____________________________ Prov. (

Nome __________________________________________

) C.F. ______________________________________________

iscritto alla Classe _______ Sezione _____ della Scuola ________________________________________ di Sarteano

CHIEDE
DI POTER USUFRUIRE DEL SERVIZIO

□
□

DI TRASPORTO SCOLASTICO
DI REFEZIONE SCOLASTICA

SI IMPEGNA A:
Corrispondere il pagamento della refezione scolastica per i pasti effettivamente consumati dal giorno 6 al
giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento;
Corrispondere la tariffa di contribuzione relativa al trasporto scolastico alle rispettive scadenze;
DICHIARA:
Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di accettarne il contenuto;
Di essere consapevole che in caso di inadempienza nel pagamento delle tariffe del servizio, anche
successivamente al ricevimento del sollecito scritto, sarà disposto il recupero delle somme non corrisposte e
sarà dato seguito alla sospensione del servizio;
di aver preso visione dell’art. 19 del regolamento dei servizi scolastici “MODALITA’ DI UTILIZZO DELLO
SCUOLABUS” (… omissis): Il servizio di trasporto scolastico è rivolto a minorenni e dunque obbligatoriamente i

genitori degli alunni o parenti o comunque persone di fiducia delegate devono essere presenti alle fermate, sia
per l’accompagnamento al mattino che per il ritiro nel percorso di ritorno, rispettando i punti di raccolta e gli
orari. Nel caso in cui la presenza dei genitori o dei parenti o delle persone delegate non venga garantita, il
personale dello scuolabus non può lasciare il bambino/a senza custodia, pertanto il percorso sarà proseguito
fino al termine della corsa con l’alunno a bordo ed il personale provvederà ad accompagnare il bambino/a presso
gli uffici comunali e se del caso ad avvertire le forze dell’ordine. In tali casi, ripetuti più volte, l’Amministrazione si
riserva di interrompere il servizio.

DELEGA
Per il servizio di trasporto scolastico ad attendere, per la consegna e la riconsegna del minore, dalla fermata
alla propria abitazione, il/la Sig./ra _________________________________ che sottoscrive l’impegno.
Firma dell’eventuale delegato

□

Firma del genitore o esercente la tutela genitoriale

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati per le finalità Istituzionali dell’Ente.

Sarteano, ___________________

Firma del genitore o esercente la tutela genitoriale
________________________________________

La presente domanda, una volta compilata in ogni sua parte, con allegata la COPIA FOTOSTATICA DI UN
DOCUMENTO D’IDENTITÀ del richiedente, DEVE ESSERE CONSEGNATA PRESSO L’UFFICIO ECONOMATO
DEL COMUNE DI SARTEANO dal 1 Agosto al 1 Settembre 2017.

