RICHIESTA SERVIZIO SCUOLABUS
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000

Protocollo e Data

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
MONREALE

OGGETTO:
ALUNNO

classe
scuola

Il sottoscritto:
cognome
nato il

nome
Comune di nascita

codice fiscale
residenza anagrafica:
Comune

Prov.

n.

via/piazza

telefono

cellulare

(genitore o avente la rappresentanza legale)
dello studente:

nella qualità di

cognome

nato il

c.a.p.

nome
comune di nascita

codice fiscale
residenza anagrafica (se diversa da quella del dichiarante):
comune

Prov.
n.

via/piazza

c.a.p.

CHIEDE
Ai sensi della deliberazione di Giunta n. 84/I.E. Del 24/04/2018, di volere ammettere il proprio figlio/a al servizio
scuolabus relativo all'anno scolastico 2020/2021
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DATI RELATIVI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA
NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
denominazione scuola

comune

Prov.

via/piazza

n.

c.a.p.

telefono

Lo scrivente allega alla presente:
1) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
2) fotocopia del codice fiscale.
3) fotografia dello studente.

4) ricevuta quota mensile compartecipazione utenti, mediante bonifico bancario intestato
all’Unicredit Tesoreria Comunale IBAN IT 71 B 02008 43450 000300006976, entro il 5 di ogni
mese, come segue:

NUMERO FIGLI

CONTRIBUTO QUOTA MENSILE
QUOTA MENSILE

I FIGLIO

€ 10,00

II FIGLIO

€ 5,00

In caso di richiesta per MINORI DISABILI che necessitano della diretta vigilanza di un
accompagnatore, si dovrà allegare, alla presente istanza, certificazione medica ad uso scolastico,
rilasciata dall'A.S.P. (Legge 104/92 art. 3, comma 3), con relativa dichiarazione attestante che il
minore, assistito da un operatore, è in grado di utilizzare mezzi pubblici.
L'autorizzazione sarà data, limitatamente ai posti disponibili e, secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle richieste.
•

•
•

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di sollevare gli autisti e gli accompagnatori da ogni qualsiasi
responsabilità, dopo la discesa del minore dallo scuolabus, sia all’andata che al ritorno, come
previsto dal regolamento comunale.
Di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, la non frequenza scolastica del proprio figlio/a.
Le richieste devono essere presentate dal 15/7/2020 al 31/08/2020, ultima scadenza.

Data,
Firma del richiedente
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