Unione Dei Comuni Destra Adige

Area Affari Generali
Sede Operativa: Via Motta, 2 – 37050 San Pietro di Morubio (VR)
Tel. 045 6969000 – Fax 045 6969016 Pec: segreteria.unionedxadige.vr@pecveneto.it

RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
San Pietro di Morubio - Anno scolastico 2021/2022
Il sottoscritto (dati genitore)_____________________________________________________
Codice Fiscale:______________________________________________________________
Residente a __________________________via_____________________________n.______
Telefono (obbligatorio)_________________e-mail (obbligatoria)________________________
CHIEDE PER IL PROPRIO FIGLIO/A IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Cognome e nome del bambino/a_________________________________________________
Nato/a a_____________il_____________ Codice Fiscale_____________________________
Che nell’ a.s. 2021/2022 frequenterà l’Asilo Infantile “M. Pasti”

o
o
o

solo andata

o

solo ritorno

o

andata e ritorno

Da effettuarsi presso l’abitazione:
Eventuale indirizzo diverso dall’abitazione:
(indicare di seguito l’indirizzo di andata o ritorno solo se diverso dalla propria abitazione):

_________________________________________________________________________
Il genitore (o chi ne fa le veci) si impegna:
• A comunicare tempestivamente l’eventuale cessazione di fruizione del servizio.
• Ad accompagnare ed accogliere tutti i giorni il minore alla fermata sollevando l’Amministrazione Comunale e
l’Esercente il trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare (o che il medesimo
possa causare) dopo la discesa dallo scuolabus.
• A collaborare con il servizio (per quanto riguarda il proprio figlio) per il mantenimento della disciplina prima, durante
e al termine del trasporto. L’Amministrazione in accordo con il trasportatore potrà riservarsi di sospendere
temporaneamente il servizio di trasporto scolastico a uno o più utenti previa comunicazione scritta alla famiglia.
La discesa dallo scuolabus sarà possibile solo alla fermata riportata in questa Dichiarazione, in caso di variazioni
anche occasionali dovrà essere avvisato l’autista dello Scuolabus e l’Ufficio Scuola.
FIRMA
------------------------------------------------------------Informativa Privacy - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
Le informazioni contenute nella presente comunicazione ed annessi allegati sono di carattere confidenziale e rivolte esclusivamente al destinatario.
Le informazioni personali contenute, formato oggetto di trattamento da parte dell'Unione dei Comuni Destra Adige nel rispetto degli obblighi di
riservatezza e per le finalità indicate nella informativa che potrete richiederci inviando una mail al D.P.O. info@sipaforniture.it
San Pietro di Morubio ………………………………..
FIRMA
------------------------------------------------------------

