Al Sindaco del Comune di Mascalucia

Prot. n. _____________

del_________________
Ufficio Pubblica Istruzione

SCADENZA 25 settembre 2020
RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
(Dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R.28/12/2000 n. 445)

ALUNNO________________________________________
Il sottoscritto ________________________________________nato a ________________________________
Il_________________________ residente a_____________________________________________________

in Via _____________________________________________ cell. _________________________________
cod.fiscale _______________________________ e-mail*: _________________________________________
*(si acconsente all’invio di comunicazioni inerenti al servizio)
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad usufruire del servizio scuolabus per il figlio __________________________________________________

nato a_____________________________________________il ____________________________________
che

nell’A.S.

2020/2021,

frequenterà

la

scuola

______________________________

classe______ sez____
Plesso _____________________________
Andata e ritorno
pomeridiano

Solo Andata

Solo ritorno

Servizio

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA


Di essere consapevole delle responsabilità genitoriali relativamente alle misure di
prevenzione sanitaria per il proprio figlio previste nell'allegato 16 del D.P.C.M. del
07 agosto 2020;



Di non avere nulla a pretendere dall'Amministrazione comunale in caso di mancata
attivazione del servizio scuolabus;



Di essere a conoscenza e quindi di accettare il Regolamento del servizio di
trasporto scolastico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 63 del
27/09/2007;



Di essere in regola con il pagamento delle rette degli anni precedenti;



Di essere in una delle seguenti circostanze o fattori oggettivi tali da impedire il
trasporto con mezzo proprio:
Orari di lavoro di entrambi i genitori incompatibili con gli orari di
svolgimento delle lezioni scolastiche;
Indisponibilità di automezzi utili al trasporto;
Presenza di genitori invalidi o non in grado di provvedere al trasporto;
Presenza di più figli da trasportare in scuole, centri diversi.

Di impegnarsi, pena l'esclusione, al pagamento della quota forfettaria Una Tantum di
€ _( QUOTA IN DEFINIZIONE )_ entro e non oltre 15gg. dall'attivazione del servizio di
trasporto scolastico ;
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega alla presente:
- Fotocopia documento d’identità del richiedente.
Mascalucia…………………………..

Con Osservanza …………………………..

SCADENZA 25 settembre 2020
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO P.I.
Scuola dell'infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di 1° grado

SCUOLABUS N°

SCUOLABUS N .______

