COMUNE DI VO’
RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Anno Scolastico 2018/2019
Il presente modulo deve essere compilato esclusivamente dai residenti nel Comune di Vo’ o da coloro che utilizzano il trasporto di Vo’.

RICHIEDENTE
Cognome e nome
In qualità di

Genitore

□

Tutore

□

Codice Fiscale

Luogo e data di nascita
Telefono e/o cellulare
Indirizzo E - mail
ALUNNO/A
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Indirizzo di residenza, n. e città
Nome Scuola

Classe

CHIEDE l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2018/2019 come specificato:

□ andata e ritorno

□ solo andata

□ solo ritorno

Andata in Via ___________________________ Ritorno in Via ________________________________
(indicare solo se diversi dall’indirizzo di residenza)
DICHIARA sotto la propria responsabilità
1. di impegnarsi a comunicare per iscritto e tempestivamente ogni variazione dei dati contenuti nella
presente domanda di iscrizione;
2. di impegnarsi al versamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, accettando le eventuali
variazioni che potranno essere apportate per l’anno 2019 (gennaio-giugno 2019);
3. di essere a conoscenza che l’eventuale richiesta di esonero o di riduzione del pagamento per motivi
economici deve essere presentata all’inizio di ogni anno scolastico, entro il termine massimo del 31
ottobre, presso i servizi sociali;
4. di essere consapevole che le responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al solo trasporto,
per cui una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a loro carico;
5. di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile ad essere presente alla fermata
del pulmino al momento del rientro del proprio figlio da scuola.

Firma del Richiedente ______________________________

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti saranno raccolti presso il Comune di Vo’ per le finalità di gestione e saranno
trattati in banca dati automatizzata e manuale.

Istruzioni di Pagamento per Genitori o Tutori
TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Per il corrente anno scolastico il costo annuale del servizio potrà essere versato
in unica rata entro il 31.12.2018
oppure in due rate:
 la prima rata entro il 31.12.2018
 la seconda rata entro il 31.03.2019
(salvo particolari esigenze da concordare con l’Amministrazione Comunale)
secondo le seguenti tariffe:

€. 198,00 per alunno;
€. 342,00 per due alunni dello stesso nucleo familiare;
€. 459,00 per tre o più fratelli dello stesso nucleo familiare;
€. 180,00 per alunno scuola materna.
Per il trasporto di solo andata o solo ritorno secondo le seguenti tariffe:
€. 135,00 per alunno;
€. 243,00 per due alunni dello stesso nucleo familiare;
€. 324,00 per tre o più fratelli dello stesso nucleo familiare;
€. 126,00 per alunno scuola materna.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento della tariffa può essere fatto in un’unica soluzione oppure in due rate tramite le seguenti
coordinate bancarie:
Banca Monte Paschi di Siena - Filiale di Vo’
IBAN IT 84C 01030 63000 000001231082

Nel seguente modo:
 direttamente allo sportello della Banca Monte Paschi di Siena – Filiale di Vo’;
 con bonifico bancario;
 tramite home banking.
E’ necessario indicare nella causale Cognome e Nome dell’alunno/a e la rata di trasporto a cui si
riferisce il pagamento.

