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
Servizio Trasporto Scolastico
Domanda di ammissione al servizio di Trasporto Scolastico AA.SS. 2018/2019
Periodo Gennaio – Giugno 2019

Il/La …………………………………………………..…………. residente in ………………………….…….
Via………………………………………………. N………….. telefono………………………………………
Genitore esercente la potestà genitoriale dello studente …………………………………………………….…
Nato/a il ………………………… a………………………………….……. iscritto all’Istituto Comprensivo
……………………………………………………………………………… con sede in CAMPAGNA (SA)
Alla Via …………………………………… scuola…………………………….…… sezione………………
Plesso scolastico……………………………………………… sito in Via…………………………………..
Distante dalla propria residenza metri………………… con orario scolastico………………………………
CHIEDE
Che suo/a figlio/a venga ammesso/a al Servizio di Trasporto Scolastico organizzato dall’Amministrazione
Comunale.
DICHIARA
•

CONOSCERE ED ACCETTARE incondizionatamente tutte le norme contenute nel regolamento comunale,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 29/10/2008, che disciplina il servizio di trasporto
scolastico, di cui potrà prendere visione presso l’Ufficio Personale o consultabile sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.campagna.sa.it alla voce Il Comune, Regolamenti, pag. 4 punto 10;

•

IMPEGNARSI AD ACCOMPAGNARE (corsa di andata) E A PRELEVARE (corsa di ritorno) l’utente nel
punto di raccolta e/o di 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 in corrispondenza del punto
di raccolta o di fermata prescelta;
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o

ESSERE A CONOSCENZA, inoltre, che nell’eventualità in cui il genitore esercente la potestà
genitoriale non fosse presente per la presa in consegna nel punto di raccolta o 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 presso la Stazione dei Carabinieri locali, dove resterà in custodia fino all’arrivo del genitore
esercente la potestà genitoriale.

•

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 in 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 modificazione e/o integrazioni.

•

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/20003, che i dati
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano i seguenti documenti:
1) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2) Modello ISEE 2018.

Campagna li…………………………………….

Il Richiedente

……………………………………………………..
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