Comune di Grottazzolina
PROVINCIA DI FERMO

Data di presentazione ______________

Domanda n. _______

COMPILAZIONE A CURA DELL’UFFICIO

Modulo di iscrizione al servizio trasporto scolastico a. s. 2022/2023
Dichiarazione sostitutiva (art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

(da compilare da parte di tutti gli utenti iscritti alle scuole dell’ infanzia, primaria e
secondaria di I grado di Grottazzolina che intendono usufruire del servizio trasporto)

DA RESTITUIRE ENTRO IL 25/06/2022
Via e-mail all’indirizzo: ragioneria@comune-grottazzolina.it

Il sottoscritto____________________________________________
Codice fiscale
Residenza anagrafica

Via/Piazza

Comune

Indirizzo e-mail:

Tel.

Consapevole ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:

delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite e che la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza del beneficio;

di quanto deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle tariffe dei servizi scolastici;

che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amministrazione Comunale potrà procedere al recupero del dovuto mediante iscrizione a ruolo con
emissione di cartella esattoriale e aggravio degli oneri di riscossione previsti per legge e degli interessi di mora;

che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto dovranno essere tempestivamente comunicati per
iscritto al Comune di Grottazzolina.
Quale genitore/tutore esercente la potestà del/i minore/i sottoindicato/i:

CHIEDE
L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022/2023 a favore dell’alunno/alunni
con salita/discesa in via_____________________________
GENERALITA’ DELLO STUDENTE (1°Figlio per il quale si richiede la fruizione del servizio)

Cognome
Luogo di nascita
Codice fiscale
Frequentante la scuola:

Nome
Data di nascita
 infanzia

 primaria

 secondaria I grado – classe_________

GENERALITA’ DELLO STUDENTE (2°Figlio per il quale si richiede la fruizione del servizio)

Cognome
Luogo di nascita
Codice fiscale
Frequentante la scuola:

Nome
Data di nascita
 infanzia

 primaria

 secondaria I grado – classe_________

GENERALITA’ DELLO STUDENTE (3°Figlio per il quale si richiede la fruizione del servizio)

Cognome
Luogo di nascita
Codice fiscale
Frequentante la scuola:

Nome
Data di nascita
 infanzia

primaria

 secondaria I grado – classe_________

CON LE SEGUENTI OPZIONI

Di poter fruire del seguente servizio trasporto scolastico (barrare le voci che interessano) per
l’anno scolastico 2022/2023 per il/i minore/i sopraindicato/i:
SCUOLABUS – percorso completo di andata e ritorno e/o rientro pomeridiano ( per tutte le scuole)
SCUOLABUS – percorso di sola andata (per tutte le scuole)
SCUOLABUS – percorso di solo ritorno (per tutte le scuole)
SCUOLABUS – percorso di solo andata e rientro pomeridiano a/r (per scuola primaria e secondaria 1°)
SCUOLABUS – percorso di solo ritorno e rientro pomeridiano a/r (per scuola primaria e secondaria 1°)
SCUOLABUS – percorso di solo rientro pomeridiano a/r (per scuola primaria e secondaria 1°)

Inoltre dichiara:



di essere presente alla fermata dello scuolabus quanto il/la proprio/a figlio/a viene fatto/a salire o scendere dal mezzo
di trasporto.
Di autorizzare il/la propria figlio/a a salire o scendere dal mezzo di trasporto alla presenza di propri delegati i
Sig.ri:…………………………………………………………………………………….………………

 di aver preso visione e di accettare le direttive operative dei servizi deliberate dalla Giunta comunale con atti n. 94 del
06.09 2012 (direttive trasporto scolastico) e n. 4 del 25/01/2022 (tariffe trasporto scolastico), di impegnarsi a rispettarle e a
corrispondere le tariffe in vigore per l’anno scolastico 2022/2023;

 di essere/non essere debitore verso il Comune per pagamenti arretrati relativi ai servizi fruiti nei precedenti anni scolastici;
 di aver provveduto a regolarizzare la propria posizione, per pagamenti arretrati, mediante versamento di quanto dovuto
come da allegata ricevuta;

 di essere consapevole che in caso di mancato pagamento si potrà procedere alla sospensione dei servizi e comunque al
recupero del dovuto mediante iscrizione a ruolo.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. n° 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni)
Il richiedente autorizza il Comune di Grottazzolina ad utilizzare i dati anagrafici forniti con la presente domanda e quelli in possesso dell’ente a
qualsiasi altro titolo (purché non resi riservati dalla normativa vigente), per la gestione completa dei servizi scolastici di trasporto e mensa oggetto
della presente richiesta, anche mediante il coinvolgimento di persone o società esterne.

PER PRESTAZIONI AGEVOLATE – presentare
allegato alla presente presso l’Ufficio Ragioneria
ATTESTAZIONE ISEE in corso di validità

Grottazzolina, li_____________ Firma del genitore____________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAP 63844

C.SO V. EMANUELE II° n.56

TEL (0734) 631902 FAX 632615

Sito del Comune : www.comune.grottazzolina.ap.it
E-mail: ragioneria@comune-grottazzolina.it
CODICE FISCALE 81001170448
PARTITA IVA 00372350447
C/C POSTALE 13923636

