COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
Provincia Di Treviso
Decorato con meDaglia D’oro al merito civile
N. TEL. 0438 890811 N. FAX 0438 892803

e-mail: segreteria@comune.moriago.tv.it

Al Sig. SINDACO di MORIAGO DELLA BATTAGLIA
Oggetto : Richiesta servizio trasporto scolastico. Anno _______/_______
Il sottoscritto_________________________________ nato a ____________________ il _____________ e
residente a ________________________ in via _________________________(tel. o cellulare per eventuali
emergenze __________________), quale genitore dell’ alunno/a __________________________________
che frequenterà, nell’anno scolastico _______/______: la classe _______ della Scuola Primaria

oppure

la classe ___________ della Scuola Secondaria di 1° grado ;
CHIEDE
di poter usufruire, per il proprio figlio/a del servizio di trasporto scolastico per l’anno _____________, da
via ________________________________________ .
Si dichiara consapevole che i ragazzi sono assicurati solo dal momento in cui salgono sull’automezzo fino
all’attimo in cui mettono i piedi a terra e, pertanto:
[
]SI IMPEGNA ad essere personalmente presente, o attraverso un proprio delegato di fiducia
maggiorenne (___________________________________________), alle previste fermate dello scuolabus,
al momento del rientro a casa del proprio figlio/a;
[ ] DICHIARA (opzione solo per genitori con figli alla scuola media) che, in caso di sua assenza o della
persona delegata alla fermata, il proprio figlio è autorizzato, in considerazione dell’età, della sua maturità e
delle condizioni di viabilità della zona, a tornare autonomamente alla propria abitazione;
SOLLEVA l’Amministrazione Comunale e l’autista dello scuolabus da ogni responsabilità per fatti dannosi
che al minore possono derivare o che questi possa causare a terzi dopo la discesa dallo scuolabus o durante i
tempi di attesa prima della sua salita, rinunciando ad ogni richiesta di risarcimento danni nei confronti
dell’Amministrazione Comunale;
DICHIARA di accettare che l’Amministrazione Comunale, previa comunicazione formale alla famiglia,
abbia facoltà di sospendere il servizio del trasporto scolastico nel caso il minore tenga ripetuti comportamenti
scorretti e compromettenti per la propria ed altrui incolumità o nel caso non venga pagata la quota dovuta per
tale servizio;
ESPRIME il proprio consenso al trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003, dei dati
personali forniti per le finalità inerenti alla gestione dell’attività suindicata ed alla loro eventuale
comunicazione a terzi esclusivamente per necessità correlate alle finalità stesse.
Moriago della Battaglia, lì _______________
In fede

__________________________________

