AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
CAMPOROTONDO ETNEO

Oggetto: Richiesta servizio scuolabus. Anno scolastico 2017/2018.
Il sottoscritto ____________________________ nato a ________________ il________________,
nella qualità di genitore dell’alunno _________________________ nato a ___________________
il ___________________, iscritto regolarmente alla classe _____ sez. ____ della Scuola :
__

MATERNA : plesso di Via:_______________________

__

ELEMENTARE: plesso di Via:____________________

__

MEDIA : plesso di Via ___________________________

CHIEDE
alla S.V. di poter fruire del servizio gratuito scuolabus comunale per l’anno scolastico 2017 – 2018.
Lo scrivente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA

- di essere residente in questo Comune, in Via ______________________________ n. ______
tel.: ________________________________;
- di prendere atto delle prescrizioni del servizio, come di seguito riportate:
1. - accettare le fermate che lo scuolabus comunale effettuerà secondo le esigenze connesse al servizio
medesimo e nel rispetto delle regole del codice stradale;
2. - accettare i diversi orari di servizio che lo scuolabus dovrà effettuare;
3. - impegnarsi a sensibilizzare il proprio figlio ad un comportamento composto ed educato, al fine di non
arrecare danno a sè ed agli altri. Eventuali danni materiali causati al mezzo, denunciati dall’autista
responsabile, verranno addebitati allo stesso, previa quantificazione;
4. - essere consapevole che, a seguito di motivate segnalazioni da parte dell’autista, relative a scorretti
comportamenti, si provvederà con apposita comunicazione, anche alla eventuale sospensione dell’alunno
dal servizio;
5. - di sollevare l’Amm.ne comunale da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero
verificare, a carico dell’utente, nel periodo precedente la salita sul mezzo di trasporto o successivo la
discesa dallo stesso;
6. - di impegnarsi ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del rientro del proprio figlio
da scuola (obbligatorio per gli alunni della Scuola dell’Infanzia), autorizzando l’autista, in assenza del
sottoscritto o della persona incaricata, a lasciarlo alla solita fermata;
7. - di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione scritta al Comune, in caso di cessazione di utilizzo del
servizio.
Si allega alla presente:
- copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.

Camporotondo E._________________
Con osservanza
___________________________

