AL RESPONSABILE U.O. 4
SOCIALE E SCUOLA DEL COMUNE DI PESCAGLIA
RICHIESTA DI SERVIZIO

“TRASPORTO SCOLASTICO”

Valido fino a completamento del ciclo scolastico della scuola frequentata
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….……………………..
Nato/a a……………………………il……………………..Cod.Fisc………………….…………….……………………..
residente in Via/Piazza…………………………………………………………..N……………..…………………………
frazione……………………………………Tel. ……..……………………………Cell…………………………………….
padre/madre …………………… dell’alunno/a……..…………………………………………nato/a il …………….

che nell’anno scolastico 2019/2020 frequenterà la classe……………della scuola:
❑ INFANZIA
Quale :

❑

PRIMARIA
Quale :

❑ SECONDARIA DI 1° GRADO
Quale :

CHIEDE DI USUFRUIRE del servizio di trasporto scolastico (riservato o TPL)
DICHIARA
1) di conoscere ed accettare le norme regolamentari a disciplina del servizio (approvate con Delibera
del Consiglio Comunale 13 del 03/03/2016, consultabile sul sito dell’amministrazione Comunale
www.comune.pescaglia.lu.it).
2) di essere consapevole e accettare, che le corse di Trasporto Pubblico locale, sono soggette alla
modalità di organizzazione ed effettuazione del servizio pubblico di linea (carta dei servizi Azienda
di trasporto).
3) di impegnarsi a comunicare all’Amministrazione Comunale ogni variazione (residenza, scuola,
altro) che eventualmente dovesse sopravvenire.
4) di essere informato/a e consapevole e di accettare che, ai sensi del d.lgs 196/2003 i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a comunica i seguenti nominativi delle persone maggiorenni,
autorizzate, in sua assenza, a prendere in custodia il bambino/a alla fermata dello
Scuolabus:
Padre…………………………………………………...Cell…………………………………………………….
Madre …………………………………………………Cell…………………………………………………….
Sig ………………………………………… grado di parentela …………………… ... Tel …………………
Sig ………………………………………… grado di parentela …………………… ... Tel …………………
Sig ………………………………………… grado di parentela …………………… ... Tel …………………
Pescaglia, lì ………………..
FIRMA del genitore __________________________________

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA ATTUALMENTE IN VIGORE
La compartecipazione alla spesa del servizio di trasporto scolastico è mensile, ferma
restando che l’iscrizione OBBLIGA al pagamento per tutto l’intero anno scolastico e
comprende andata e ritorno secondo gli orari scolastici, non sono previste riduzioni di
pagamento per coloro che usufruiscono del trasporto in modo parziale. Il pagamento
della compartecipazione è dovuto anche nel caso in cui non si usufruisca più del servizio
di trasporto scolastico, ad eccezione dei casi previsti dal regolamento Comunale da
comunicare all’Ufficio scuola del Comune di Pescaglia. Coloro che utilizzano corse in
regime di Trasporto Pubblico Locale sono sottoposti inoltre alle modalità di
organizzazione ed effettuazione del servizio pubblico di linea (carta dei servizi Azienda
di trasporto), sia per quanto concerne la permanenza la discesa dai mezzi pubblici che
per quanto concerne la obbligatorietà del titolo di viaggio e tessera di riconoscimento
abbonato.

Il versamento della compartecipazione alla spesa del trasporto scolastico deve essere
corrisposto anticipatamente al mese di competenza con le seguenti modalità:

➢

€ 25,00 al mese (settembre e Giugno è considerato unico mese) tramite bollettino c/c postale n.
119552 o c.c.bancario IBAN IT56D0503470111000000104029 intestato al Comune di Pescaglia servizio tesoreria indicando la causale del versamento (nel caso in cui si usufruisca sia del servizio
mensa che del servizio di trasporto il bollettino potrà essere unico ed è necessario specificare il
mese di riferimento e il numero dei buoni). Nel caso il contribuente possa e voglia portare in
detrazione dei redditi le spese relative al servizio mensa dei propri figli, compilare separatamente i
bollettini per tale tipologia di servizio.

Dopo aver effettuato il versamento l’abbonamento potrà essere ritirato presso il personale ATA dei plessi
scolastici di
➢
➢

scuola secondaria di primo grado di Pescaglia;
scuola secondaria di primo grado di S.Martino in Freddana.

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE VERRANNO APPLICATE LE SANZIONI
COME DA REGOLAMENTO COMUNALE TRA CUI ANCHE LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.
Si ricorda che il regolamento dei servizi di traporto scolastico e refezione scolastica è
visionabile sul sito dell’Amministrazione Comunale www.comune.pescaglia.lu.it (Comune
- Statuti e regolamenti), mentre la modulistica è scaricabile sul sito
www.comune.pescaglia.lu.it - Comune – Modulistica- modulistica scuola.

LA RICHIESTA DEVE ESSERE CONSEGNATA ALL’UFFICIO SCUOLA DEL
COMUNE DI PESCAGLIA ENTRO E NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO 2019

