AL
SINDACO
DEL COMUNE DI IONADI

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________
residente nel Comune di __________________________
via________________________________________________ n. civ._______
tel._____________________ _____; cell._____________________________
nella sua qualità di(Genitore o esercente patria potestà):
_____________________________

CHIEDE
L’iscrizione al Servizio Scuolabus A. S. 2019/2020 per il/la proprio/a figlio/a:
Cognome:___________________________________________________________
Nome: ______________________________________________________________________________
Nato/a il:
_____________________ A:_______________________

Residente a_______________
In
Via/Piazza
_________________________

Se la partenza e/o il ritorno del pulmino avvengono da un indirizzo diverso da quello
di residenza, indicarlo nella casella sottostante:

Indirizzo di partenza e/o ritorno del pulmino:
da___________________________________________
Via:_____________________________________________________________n._________

Scuola da frequentare_
 Scuola dell’Infanzia: _____________________________________________ Sezione:___________
 Scuola Primaria di:_______________________________________________Classe:____________
 Scuola Secondaria di 1° Grado_______________________________________ Classe:____________

La domanda di iscrizione al servizio( scaricabile dal sito www.comune.ionadi.vv.it ),
debitamente compilata, dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo entro il
giorno 13 settembre 2019.
(*)Alla dichiarazione si allega copia di un documento valido di identità del richiedente.

Quota di compartecipazione e modalità di versamento:
 1° figlio - La quota mensile di compartecipazione è pari euro 10,00 (1 utente)
 dal 2° figlio o più figli - la quota mensile è pari a 5,00 euro (cadauno stesso
nucleo familiare)
 La quota di compartecipazione deve essere versata su:
c/c postale n. 89188924
intestato a “Tesoreria Comune di Ionadi”,
causale: Servizio Scuolabus A/S 2019/2020 mese di ___
ATTENZIONE: le tariffe potrebbero subire variazioni in fase di approvazione
dell’apposita delibera annuale.
Il documento di viaggio per usufruire del servizio di trasporto scolastico è la
tessera di abbonamento mensile .

Per il rilascio del tesserino l’’interessato dovrà presentarsi presso l’Ufficio Servizi
Scolastici del Comune munito di:
1) Fotografia recente dell’alunno/a per il rilascio del tesserino nuovo o per il
rinnovo;
2) ricevuta del versamento della quota di compartecipazione.
La rinuncia al servizio deve essere comunicata su apposito modulo, entro i termini
sopra indicati, riconsegnando il tesserino al Responsabile del Settore Servizi
Scolastici nella persona del Sig. Francesco Foca SERVELLO.
Note: La mancata presentazione della tessera di identificazione e/o dell'abbonamento mensile in
caso di verifica da parte del personale addetto all'assistenza o personale comunale che ne faccia
richiesta, potrebbe comportare la sospensione del servizio.
i dati saranno trattati ai sensi dell’art 7 e seguenti del D.Lgs n. 196/2003 rivolgendosi al responsabile
sopraindicato.
I Genitori /gli esercenti la potestà sul minore dichiarano di essere a conoscenza dell'art. 9 del
regolamento di trasporto scolastico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del
23 aprile 2019, di seguito riportato:
Art. 9
Obblighi dei genitori e degli esercenti la potestà genitoriale.

I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale dell’allievo ammesso alla fruizione
del servizio di trasporto pubblico si impegnano a:
1. Effettuare i versamenti della quota di compartecipazione al servizio di
trasporto pubblico nei termini previsti dal regolamento vigente;
2. Accompagnare personalmente, o delegando altro soggetto capace e di
maggiore età, l’allievo fruitore del servizio alla fermata prevista dal
regolamento e nel rigoroso rispetto degli orari comunicati.
3. I genitori adotteranno ogni cautela per garantire la sicurezza dei minori
accompagnati durante le fasi di accesso, salita, discesa dal mezzo di
trasporto, nonché nella fase di attraversamento della strada.
4. L’assenza dell’allievo e del suo accompagnatore al momento della fermata
dello scuolabus importa la rinuncia, per quel giorno, a fruire del servizio.
L’allievo che non sia ripreso in consegna dal genitore o da altro soggetto
autorizzato verrà accompagnato dall’autista o da altro addetto presso la sede
comunale, in affidamento al personale della Polizia Municipale, ove il genitore o
l’esercente la potestà dovrà recarsi per riprenderlo.

La reiterata assenza al momento della riconsegna comporterà la sospensione dalla
fruizione del servizio.

_________________________________________________________
(firma per conoscenza e presa visione dell'art. 9 del regolamento)

*
L'amministrazione Comunale di Ionadi, nell'ottica del miglioramento del servizio di trasporto,
valuterà eventuali istanze di modifica del tragitto e dell'istituzione di nuove fermate.
Le proposte dovranno essere formulate per iscritto dagli interessati e rivolte al sig. Sindaco, e/o
all’Assessore al ramo, mediante consegna diretta al sig. Franco Servello, o deposito all'ufficio
protocollo, o invio a mezzo di posta elettronica all'indirizzo: [segreteria@comune.ionadi.vv.it]

L'ammissione al servizio di trasporto scolastico impone il rispetto del citato regolamento,
disponibile sul sito internet del Comune di Ionadi, o a richiesta presso l'ufficio di segreteria.

Il /la sottoscritto/a si impegna a comunicare qualunque variazione, a quanto sopra dichiarato, all’Ufficio
Servizi scolastici (Tel. 0963/260684- Fax 0963/260669).
Data:________________
Firma del richiedente (*)

