COMUNE DI LESMO
Provincia di Monza e della Brianza

TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA
da consegnare compilata in comune entro il 19/09/2015

Il Sottoscritto ______________________________________C.F. _____________________ quale
genitore del bambino _______________________________, nato a ____________, il __/__/____,
Tel . ___________, residente a ______________, in Via _______________________________, al
n._______, frequentante la sezione _______________________ della Scuola _________________.
CHIEDE
di usufruire del servizio trasporto alunni alla Scuola dell’Infanzia di Lesmo, per l’anno scolastico 2015/2016.
Si impegna al pagamento della quota fissata da codesta Amministrazione, negli importi di:
Residenti
- € 60,00 trimestrale ridotta a € 55,00 per i fratelli residenti;
- € 20,00 mese di Giugno ridotta a € 18,00 per i fratelli residenti;
Non residenti - € 70,00 trimestrale; - € 23,00 mese di Giugno;
Gli utenti appartenenti alla I° fascia di reddito e gli utenti diversamente abili, residenti, sono esentati dal
pagamento del trasporto (previa presentazione di idonea certificazione).
Il pagamento del I° trimestre dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione.
Il pagamento del tesserino, per i periodi successivi, dovrà essere effettuato entro e non oltre i primi 10 giorni
dall’inizio di ogni trimestre (10 Dicembre 2015, 10 Marzo 2016, 10 Giugno 2016), direttamente in Comune.
Nel caso in cui il versamento della quota non avvenisse entro i 30 gg. dalla scadenza, verrà applicata
una penale pari al 20% dell’importo e dopo il 3° mese il Comune si riserva la facoltà di sospendere il
servizio.
Decorso l’ultimo termine si procederà al recupero coattivo ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Nel caso in cui, nel corso dell’anno, si dovesse decidere di non utilizzare più il servizio, dovrà essere
presentata apposita disdetta prima dell’inizio del Trimestre successivo.
In difetto, si dovrà pagare sino al termine del Trimestre nel quale è stata presentata la disdetta o al termine
dell’anno scolastico.
L’Amministrazione provvederà ad effettuare periodici controlli.
I bambini devono essere accompagnati e ritirati alla fermata del bus da un genitore o da un adulto
autorizzato; nel caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata l’alunno sarà
condotto alla scuola o presso il Comune. Dopo la 3° inosservanza di quanto prescritto, l’alunno sarà
sospeso dal servizio.
Il sottoscritto genitore, consapevole delle sanzioni penali che colpiscono chi rilascia dichiarazioni false,
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DICHIARA
-

di non essere insolvente per il servizio usufruito negli anni precedenti;

-

di aver preso visione della presente comunicazione con le vigenti disposizioni relative al servizio di
trasporto scolastico, che con la sottoscrizione della presente accetta senza riserve.

Lesmo, lì ____________
IL RICHIEDENTE

DELEGA RITIRO
le seguenti persone a RITIRARE il/la proprio/a figlio/a:

1) Sig./ra .............................................................. nato/a a .......................................... il ............................................
indirizzo ....................................................................................................................................................................

2) Sig./ra .............................................................. nato/a a .......................................... il ...........................................
indirizzo ................................................................... ...............................................................................................

FIRMA
......................................................
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D.LGS 196/2003
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza e tutela
della sua riservatezza e dei suoi diritti. La informiamo che il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali ed
informatici in modo di garantire la sicurezza e riservatezza.
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