CITTA’ DI CAMPAGNA
(prov.di Salerno)
Medaglia d’Oro al Merito Civile

21 novembre 2005
per l’opera di ricostruzione post sisma 23.11.1980
25 settembre 2006
per l’aiuto umanitario prestato agli Ebrei lì internati (1940 – 1943)

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO SCUOLA
Prot.

del

OGGETTO: Domanda di ammissione al servizio di Trasporto Scolastico 2015/2016.
Il/La sottoscritto/a ………………………………………….……..…………..………….. residente in ……………………………….……………
Via ……………………………………………………………………. N° ……….…… Tel. ……………………………………………….………………..
Genitore di ………………………………………………….…… nato/a il …………..…………… a ……………………………...…………………..
ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMIA ……………………………………….……….……… DI ………………………………...…..……….

ISCRITTO ALLA SCUOLA:
ELEMENTARE CLASSE ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) SEZIONE …………….….. PLESSO ……..……………………………………….

MEDIA CLASSE ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) SEZIONE ………...………. PLESSO …………...………………………………….………………..
TEMPO NORMALE 

TEMPO PROLUNGATO 

FERMATA IN VIA ……...………………………………………… DISTANTE DALL’EDIFICIO SCOLASTICO METRI …………………

CHIEDE
Che suo/a figlio/a venga ammesso/a al Servizio di Trasporto Scolastico organizzato dall'Amministrazione
Comunale.
A tal fine il/la sottoscritto/a

DICHIARA DI


CONOSCERE E ACCETTARE incondizionatamente tutte le norme contenute nel regolamento comunale
che disciplina il servizio di trasporto alunni, di cui si potrà prendere visione presso l’Ufficio Scuola.



IMPEGNARSI AD ACCOMPAGNARE (corsa di andata) E A PRELEVARE (corsa di ritorno) l’utente
nel punto di raccolta (fermata) prescelto in coincidenza rispettivamente degli orari di andata e ritorno dello
scuolabus;



ESSERE A CONOSCENZA che il Comune di Campagna prende in custodia i bambini
o all’andata dal momento in cui sono saliti sullo scuolabus fino alla fermata in prossimità
dell’edificio scolastico;
o al ritorno dal momento in cui sono saliti sullo scuolabus fino alla discesa dallo scuolabus in
corrispondenza della fermata prescelta;

ESSERE A CONOSCENZA che, nell’eventualità in cui il genitore non fosse presente per la presa in
consegna nel punto di fermata indicato e non abbia presentato comunicazione di autorizzazione scritta affinché
il bambino possa rientrare autonomamente nella propria abitazione, l’utente verrà accompagnato presso la sede
dei Vigili Urbani o la Stazione dei Carabinieri locali, dove resterà in custodia fino all’arrivo del genitore.



Qualora gli scuolabus necessitano urgentemente, per situazioni sopravvenute ed imprevedibili, di
manutenzione, il servizio sarà automaticamente sospeso. Laddove i tempi tecnici lo consentono le istituzioni
scolastiche saranno preventivamente avvertite, le quali provvederanno ad avvertire gli utenti.
 Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445 e successive modificazioni.
 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, che i dati
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
ALLEGARE:
COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO
Campagna lì ………….……….

IL RICHIEDENTE
……………………………..………………………………

DICHIARAZIONE SOTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PUBBLICI SERVIZI.
Io sottoscritto/a ………………………............................................................................................... Nato/a …….………………………………………..
Il ……………………………. Residente a ……………………………………… in via …………………………………………………….………..
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000 per i casi di dichiarazioni
non veritiere,di formazione e uso di atti falsi

DICHIARO
Di autorizzare mio figlio/a ………………………………..………………………………………. nato/a ………………………….……………….
Il ……………….……………, a rientrare autonomamente nella propria abitazione, liberando da ogni
responsabilità l’Amministrazione comunale.
Dichiaro di essere informato che,ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96, i dati personali da
me forniti saranno trattati,anche con strumenti informatici,esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Campagna,lì ………………….…

In Fede
…..….…...…………………………………….

La firma in calce non deve essere autenticata.
Ai sensi dell’art.38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante, all’Ufficio competente via fax, tramite incaricato oppure a mezzo di posta.

