Prot. n.

AL COMUNE DI BORDIGHERA
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Anno Scolastico 2020/2021
DA PRESENTARSI ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE

Il/La sottoscritto/a in qualità di: GENITORE/ ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
COGNOME _______________________________________________________________
NOME ____________________________________________________________________
CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………
Luogo di nascita ____________________ prov. ______ nazione ___________data di
nascita_____________________residente in via/piazza _____________________n.________
cap.___________ Comune __________________________ prov._______
telefono abitazione ____________________ e-mail______________________________________
cellulare padre ________________________________________________
cellulare madre ________________________________________________
CHIEDE
che il proprio FIGLIO MINORE
COGNOME_____________________________________________________________________
NOME__________________________________________________________________________
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………..
Luogo di nascita ____________________ prov. _________ nazione ___________ cittadinanza
__________data di nascita____________ RESIDENTE in via_________________________n.__
cap.____Comune______________prov.____
iscritto per l’anno scolastico 2020/2021 alla classe ______ sez. _______ della
 Scuola dell’infanzia:  G. RODARI -  VILLA FELOMENA
 Scuola Primaria:  M. PRIMINA -  E. DE AMICIS -  G. RODARI
 Scuola Secondaria di 1° Grado:  G. RUFFINI
(specificare l’ordine di scuola ed il nome del plesso)
sia iscritto, per l'intero anno scolastico 2020/2021, al servizio di TRASPORTO SCOLASTICO PER
IL PERCORSO CASA-SCUOLA E VICEVERSA
DICHIARA
- che tutti i dati sopra riportati riguardanti il richiedente e il figlio minore rispondono a verità;
-di impegnarsi al pagamento della tariffa dovuta;
-di comunicare tempestivamente ogni variazione di residenza/domicilio o di rinuncia al servizio;
-di essere a conoscenza delle modalità in cui il servizio viene svolto, esplicitate nel vigente Regolamento del Servizio di Trasporto scolastico e di
accettarne tutte le condizioni e disposizioni. Il Regolamento è reperibile presso l’ufficio scuola comunale o sul sito Internet:www.bordighera.it.;
-di essere presente, o di delegare allo scopo persona di fiducia, presso la fermata dello scuolabus in cui il minore effettua la salita e la discesa;
-di essere a conoscenza del fatto che per i minori frequentanti la scuola secondaria di primo grado lo scuolabus giunge alla fermata in prossimità della
scuola in orario antecedente rispetto a quello dell’entrata degli alunni nella scuola;
- di rinunciare sin d’ora a qualsiasi azione civilistica risarcitoria nei confronti del Comune di Bordighera per eventuali danni cagionati dal minore a sé
o a terzi nei momenti antecedenti o successivi al suo trasporto.
La presente dichiarazione è presentata sotto la propria personale responsabilità secondo le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 75 del Testo Unico
sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Bordighera……………………………….,

FIRMA DELLA MADRE__________________________________________
FIRMA DEL PADRE______________________________________________
Qualora la domanda sia stata firmata da un solo genitore si intende che la scelta sia stata condivisa da entrambi.

