
Al Sig. Sindaco del Comune di
Barcellona P.G.

Oggetto: Istanza per accedere al servizio "Scuolabus" anno scolastico 2022/2023 con autocertificazione.

1  sottoscritto/a ^nato/a a

il residente a via

n°  tei e mail

genitore di nato/a a il
residente in via

dovendo frequentare nel prossimo anno scolastico la Scuola
classe sez

CHIEDE

alla S.S. di volerla autorizzare all'utilizzo del pulmino per il trasporto alunni nella suddetta scuola e dichiara che
1  proprio/a figlio/a attenderà lo Scuola Bus esclusivamente nel punto di raccolta che sarà indicato dal

Comune, non trattandosi di servizio a domicilio.
AUTORIZZA

Espressamente il/a proprio/a figlio/a all'utilizzo autonomo del
servizio, rilasciando espressa liberatoria in favore del Comune relativamente all'obbligo di vigilanza per l'uscita
autonoma da scuola e, comunque, per la vigilanza nella salita e nelle discese dal mezzo, nonché durante il tempo
di sosta alla fermata utilizzata, sia all'andata quanto al ritorno dalle attività scolastiche.

Allega alla presente:
- fotocopia di un documento di identità del genitore richiedente in corso di validità.
- N. 1 foto formato tessera delPalunno/a.

Dichiara di essere a conoscenza che, in caso di accoglimento, prima di poter usufmire del servizio, dovrà
versare la somma di € 10.00 su C/C Postale n° 13783980 intestato al Comune di Barcellona P.G. ed esibire

la ricevuta per il ritiro del tesserino.

Prende atto che la presente va inoltrata all'Ufficio "Posta in entrata" del Comune ovvero inoltrata a mezzo pec
all'indirizzo : comunebarcellonapdg@postecert.it, nel periodo dall'1/06/2022 al 31/07/2022. e che le richieste
degli eventuali ritardatari saranno inserite in coda alla graduatoria, secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle domande, compatibilmente con la disponibilità di posti ed in osservanza alle disposizioni di
cui al regolamento comunale del servizio trasporto alunni.

..1 ... sottoscritto/a prende atto che il servìzio sarà erogato compatibilmente con le esigenze legate alla
pandemia causata dal COVID 19 e dichiara ampia disponibilità a rispettare ogni eventuale obbligo che
dovesse essere emanato dalle Autorità competenti, ivi compresa la fornitura di mascherine, ecc...

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del
30/6/2003 e s.m.i.

Barcellona P. G. lì Con Osservanza

Per le finalità previste dalla legge regionale n° 24 del 26/05/73, n° 1 del 13/01/78, n° 9 del 3/10/2002, e loro
successive modifiche ed integrazioni si attesta che l'alunno/a

^  ̂ il è iscritto/a alla classe sez. di questa Scuola per
l'anno scolastico 2022/2023.

Il Dirigente Scolastico


