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

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2017/18
ATTENZIONE: gli orari possono subire variazioni prima dell’inizio dell’anno scolastico
sulla base delle Indicazioni dell’Istituto Comprensivo

(DA CONSEGNARE PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE ENTRO IL 30.06.2017)
_l_ sottoscritto/a ___________________________________ nato a _______________________________
il

_____/_____/________,

residente

_________________________________

nel

comune

di

____________________

via __________________________________

frazione
n. ____

di
Tel.

_________________ Cell. __________________ mail: ___________________________________________

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 2017/18 presso:
Scuola Secondaria di Primo Grado di Pasian di Prato
Classe __________ Sez. ____

 tempo normale

 tempo pieno;

di usufruire del servizio di trasporto scolastico 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).
Segnala la necessità di ausili e/o assistenza particolare ____________________________________
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 >

DICHIARAZIONE
_l_ sottoscritto/a ____________________________________________________ genitore
(o titolare della patria potestà) di ______________________________________________:
dichiara di essere a conoscenza della fermata e dell’orario di passaggio dello scuolabus e
che il ritorno a casa del minore, dal momento di discesa dallo scuolabus, avviene a cura e
sotto la piena responsabilità della famiglia.
___________________
firma di un genitore
o di chi esercita la potestà genitoriale

SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI A.S. 2017-18 – FERMATE ED ORARI
ORARIO FERMATE
7:25
Via Colloredo, 90 “Bar Pin Up”
7:25
Via D’Antoni, 19 “Cantine Antonutti”
COLLOREDO DI
7:27
Via Udine, 84
PRATO
7:30
Via Variano, 73
7:30
Via di Sotto, 57
Rientro previsto a Colloredo di Prato dalle ore 13:10 circa con stesse modalità di fermata.
Rientro pomeridiano a Colloredo di Prato il lunedì alle ore 16:10 ed il mercoledì alle ore 17:10
circa con le stesse modalità di fermata.

PASSONS

7:40
7:42
7:42
7:45
7:45
7:48
7:50

Via Pasiano, 51 - Angolo Via Carducci
Via Dante, 28
Via Nogaredo, 34
Via Angoria, 40
Via Angoria, 82
Via Cotonificio, 88
Via Dante, 63

Rientro previsto a Passons dalle ore 13:25 circa con le stesse modalità di fermata
Rientro pomeridiano a Passons il lunedì alle ore 16:25 ed il mercoledì alle ore 17:25 circa con le
stesse modalità di fermata.
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