
 

 

Al Comune di Foiano della Chiana 

Area “Servizi alla Persona” 

DOMANDA di ISCRIZIONE al SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

(Valida per tutto il ciclo scolastico salvo disdetta) 

  

SCUOLA D’INFANZIA________________________________________________________ 

  

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

residente a _________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ n. _________________ 

Codice Fiscale : ______________________________________________________________ 

Recapito Telefonico : _________________________________________________________ 

Indirizzo Posta Elettronica : ____________________________________________________ 

CHIEDE 

  

di poter  usufruire   del  servizio  di  trasporto,  organizzato  dall’Amministrazione  Comunale di  

Foiano della Chiana per il/la figlio/a 

 

______________________________________________ 

 

O Andata e Ritorno  : palina ____________________________________   

O solo Andata  : palina ____________________________________ 

O solo Ritorno  : palina ____________________________________  

(Barrare l’opzione che interessa) 

 

 Il sottoscritto s’impegna a corrispondere la quota di compartecipazione di spesa stabilita annualmente 

dall’Amministrazione comunale. E’ consapevole che in caso di mancato versamento dell’importo dovuto l’Ufficio 

Scolastico-Educativo attiverà la procedura di recupero del credito, in tutti i suoi stadi. 

 

  E’ stato informato che non sono consentite riduzioni della quota anche nell’eventualità che l’utente usufruisca di un 

servizio parziale (es. una sola corsa al giorno); 

 

  Il sottoscritto dichiara di rispettare la fermata e gli orari stabiliti dall’ufficio e di essere presente al momento 

della salita e della discesa del bambino dallo scuolabus, (o tramite persona maggiorenne espressamente delegata), 

sollevando l’Amministrazione Comunale ed il personale addetto da ogni qualsiasi responsabilità. 

 

  Di accettare che la responsabilità dell’Amministrazione comunale sia limitata unicamente al tempo in cui l’alunno si 

trova sullo scuolabus. 

 

  Dichiara che la presente domanda è valida fino al completamento del ciclo scolastico, salvo rinuncia scritta. 

 

 

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 modificato integrato dal 

Regolamento UE 679/2016 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati di cui 

sopra saranno inseriti nel sistema informatico del Comune e saranno utilizzati unicamente per 

l’espletamento di funzioni istituzionali compresa la pubblicazione del Piano del Trasporto 

contenente : percorsi, orari, nominativi. 
     

Data_____________                                                                                                              Firma 

  

________________________________________  


