Spett.le
Ufficio Scuola
Comune di Alzano Lombardo
RISERVATO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN FRAZIONE FREQUENTANTI LA SCUOLA
PRIMARIA DI NESE
DA CONSEGNARE TASSATIVAMENTE ENTRO IL 6 GIUGNO

Il sottoscritto………………………………………….………………………. Codice Fiscale ………………………………………………
residente a ………………………..……….….. via …………………………….……………………………..n…… tel. …………………..
indirizzo e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………..
genitore dell’alunno …………………………………………………..…. nato a ………………………………..… il …………….……….
iscritto per l’anno scolastico 2018/19 alla classe ………………………… della scuola primaria “A. Tiraboschi” di Nese.

CHIEDE L’ISCRIZIONE AI SEGUENTI SERVIZI:
TRASPORTO SCOLASTICO TRATTA OLERA – SCUOLA PRIMARIA “A. TIRABOSCHI”
TRASPORTO SCOLASTICO TRATTA MONTE DI NESE – SCUOLA PRIMARIA “A. TIRABOSCHI”
ACCOMPAGNATORE SU LINEA ATB TRATTA SCUOLA PRIMARIA “A. TIRABOSCHI” –OLERA/MONTE DI NESE con
fermata in via/piazza ……………………………………………………..
DICHIARA
anche a nome e per conto del coniuge o di altri soggetti cui la legge riconosce potestà sul minore, i quali sono a conoscenza
del contenuto della presente nota e ne condividono la sottoscrizione,
di essere informato che alle fermate di partenza ed arrivo del mezzo di trasporto è indispensabile la presenza di un
genitore o suo delegato maggiorenne, che si assuma la responsabilità dell’alunno/a nel tragitto dalla fermata all’abitazione.
di impegnarsi ad accompagnare e ritirare il minore personalmente o a mezzo di persona delegata maggiorenne alla
fermata; di rispondere nei confronti dell’amministrazione comunale e alla pubblica autorità in caso di mancata presenza –
personale o del delegato – alla fermata, negli orari stabiliti.
di autorizzare l’accompagnatore, in assenza del genitore o di persona delegata, a lasciarlo/a alla fermata ATB sopra
indicata (SOLO PER ALUNNI DALLA CLASSE 4^ PRIMARIA)
In ogni caso ESONERA il Comune di Alzano Lombardo e l’accompagnatore sul pullman ATB da ogni responsabilità da
o per fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi possa causare dopo la discesa dal bus o negli
eventuali tempi di attesa.
DICHIARA altresì
- di accettare l’organizzazione del servizio per ciò che riguarda orario, percorso, fermata ed eventuali variazioni che si
rendessero necessarie durante l’anno scolastico;
- di far presente al minore la necessità di tenere, sul mezzo di trasporto, un comportamento corretto nei confronti dei compagni
di scuolabus, rispettoso degli autisti e delle indicazioni da loro date, evitando comportamenti che possono mettere in pericolo la
propria e l’altrui incolumità.
- di raccomandare al minore di occupare il proprio posto a sedere, rimanendovi seduto fino al luogo di destinazione.
- di presentare all’Ufficio Scuola apposita delega per il ritiro del minore alla fermata (se persona diversa dal genitore).
- di essere consapevole che in caso di assenza del genitore o di persona delegata il minore non potrà scendere dal mezzo e
verrà affidato alle competenti autorità.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Il costo del servizio è di 40,00 euro annuali
Il pagamento è anticipato
La fattura verrà emessa entro il 31 ottobre e il pagamento potrà essere effettuato:
- presso la tesoreria c/o Banca Popolare di Bergamo filiale di Alzano Lombardo;
- tramite BANCOMAT presso l’ufficio ragioneria
- bonifico codice iban IT68X0311152520000000074685 (specificando gli estremi della fattura)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”:
I dati personali acquisiti con la presente servono per consentire l’iscrizione e la frequenza del/della minore ai servizi di
mensa/trasporto scolastico e saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente a tal fine. Il conferimento
dei dati richiesti ha natura obbligatoria. In caso di rifiuto al trattamento dei dati non sarà consentita l’iscrizione ai suddetti
servizi. I dati verranno comunicati, in caso di necessità, agli Istituti scolastici ed alle Ditte/Cooperative che gestiscono i servizi.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alzano Lombardo – via Mazzini 69 – 24022 Alzano Lombardo (BG).
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e di aver preso visione di quanto sopra.

Alzano Lombardo__________________________

Firma_________________________________

