Al Signor SINDACO
del Comune di Pasian di Prato
33037 Pasian di Prato (UD)

Domanda di iscrizione al Servizio di trasporto scolastico
Anno scolastico 2014/15
ATTENZIONE: gli orari possono subire variazioni prima dell’inizio dell’anno
scolastico sulla base delle indicazioni dell’Istituto Comprensivo
31.3.2014

31.03.2014
(Da consegnare presso l’Ufficio protocollo del Comune entro il 30.3.2014)

_l_

sottoscritto/a

___________________________________

nato

a

_____________________________ il _____/_____/________, residente nel comune di
_____________________________ frazione di ________________________________
via ___________________ n. ____ Tel. _________________ - Cell. _________________
CHIEDE
per suo/a figlio/a __________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ prov. (____)
il _____/_____/________ domiciliato in via ___________________________ n. ________
(inserire i dati del domicilio solo se diverso dalla residenza)

iscritto/a per l'anno scolastico 2014/15 alla scuola
Scuola dell’infanzia di _______________________

Classe __________ Sez. ____

tempo normale

tempo pieno;

di usufruire del servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nella frazione di
Colloredo di Prato e dichiara di essere a conoscenza e di accettare i criteri per
l’erogazione del servizio, previsti dal Regolamento comunale per il servizio di trasporto
scolastico, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 16.02.2009
(disponibile sul sito del Comune www.pasian.it).
Il sottoscritto esprime, inoltre, il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi
quelli sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Pasian di Prato, data ____________

_______________________
firma di un genitore
o di chi esercita la potestà genitoriale

N.B. La presente domanda vale solo per il trasporto degli alunni residenti nel Comune di Pasian di Prato e
dei Comuni di Basiliano, Campoformido, Martignacco, Mereto di Tomba, Tavagnacco e Udine.

IMPORTANTE: COMPILARE RETRO >

al Comune di Pasian di Prato
DICHIARAZIONE DI AFFIDAMENTO MINORI
_l_ sottoscritto/a ____________________________________________________ genitore (o titolare della
patria potestà) di ________________________________:
 si impegna a essere presente alla fermata dello scuolabus al momento della salita e della discesa del minore
dal mezzo di trasporto;
 delega il/la Sig./Sig.ra (indicare nome e cognome) __________________________ (solo maggiorenne)
Carta d’Identità n° ___________________ n° tel. ______________________ espressamente alla presa in
consegna del minore alla fermata dello scuolabus al momento della salita e della discesa dal mezzo di
trasporto, assumendosene interamente la responsabilità (opzione valida solo in caso di delega a terzi).
 delega il/la Sig./Sig.ra (indicare nome e cognome) __________________________ (solo maggiorenne)
Carta d’Identità n° ___________________ n° tel. ______________________ espressamente alla presa in
consegna del minore alla fermata dello scuolabus al momento della salita e della discesa dal mezzo di
trasporto, assumendosene interamente la responsabilità (opzione valida solo in caso di delega a terzi).
 delega il/la Sig./Sig.ra (indicare nome e cognome) __________________________ (solo maggiorenne)
Carta d’Identità n° ___________________ n° tel. ______________________ espressamente alla presa in
consegna del minore alla fermata dello scuolabus al momento della salita e della discesa dal mezzo di
trasporto, assumendosene interamente la responsabilità (opzione valida solo in caso di delega a terzi).

___________________
firma di un genitore
o di chi esercita la potestà genitoriale

***
Ai sensi del vigente regolamento comunale, qualora la persona indicata non sia
presente alla fermata, il bambino/a sarà accompagnato/a dagli autisti, alla fine del
servizio, all’Ufficio della Polizia Municipale o altro Ufficio Comunale presso il
Palazzo Comunale, dove saranno custoditi sino all’arrivo del genitore o di adulto
consegnatario (che verranno contattati telefonicamente).
Al ripetersi di tale inconveniente per tre volte verrà applicata una penale nella
misura di € 51.65.
Tel. Ufficio Polizia Municipale 0432.645993
Tel. Autisti Scuolabus 329.5908525 (sig. Febbroni) – 329.5908566 (sig. Colautti)

SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI A.S. 2014-15 – FERMATE ED ORARI
ORARIO ANDATA RITORNO FERMATE
08:15
16:20
Via Colloredo, 90 “Bar Pin Up”
08:20
16:10
Via D’Antoni, 19 “Cantine Antonutti”
COLLOREDO
08:20
16:10
Via Udine, 84
DI PRATO
08:25
16:15
Via Variano, 73
08:25
16:15
Via di Sotto, 57
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