Settore Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport
Servizio Servizi Educativi

DOMANDA DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/19
per gli alunni delle scuole dell’infanzia ( scuola materna ) – primarie ( scuola elementare ) – secondarie
di 1^ grado ( scuola media inferiore )
PROT. N°_____________

Al Sig. Sindaco del
Comune di Grosseto
TERMINI DI PRESENTAZIONE: dal 09 aprile al 11 maggio 2018

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________________________________
CODICE FISCALE
RESIDENTE A _________________________________________________________________
VIA ________________________________________ N°_________ TEL. __________________
indirizzo mail ___________________________________________________________________
C H I E D E per l’A.S. 2018/19
( barrare la casella che interessa)
riconferma del trasporto scolastico

ANDATA

RITORNO

Nuova iscrizione al trasporto scolastico

ANDATA E RITORNO

1) Figlio ________________________ Nato a ____________________________ Il ___________
dal punto di raccolta alla scuola _________________________ classe ___ sez ____ orario_______
ANDATA

RITORNO

ANDATA E RITORNO

2) Figlio ________________________ Nato a ____________________________ Il ___________
dal punto di raccolta alla scuola _________________________ classe ___ sez ____ orario_______
ANDATA

RITORNO

ANDATA E RITORNO

3) Figlio ________________________ Nato a ____________________________ Il ___________
dal punto di raccolta alla scuola _________________________ classe ___ sez ____ orario_______

Via Saffi 17/c 58100 Grosseto
Tel:0564/488772 -598-596-778 Fax 0564/488785
E-mail:assistenza.scolastica@comune.grosseto.it

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso di
affermazione mendace:
DICHIARA
1.Di aver preso visione del Regolamento Comunale e di impegnarsi ad accettarlo
incondizionatamente
2.Di prendere atto che:
a) l’Amm.ne Com.le si riserva di accogliere o meno la domanda tenuto conto del Regolamento,
dell’organizzazione del servizio e delle risorse disponibili;
b) l’Amm.ne Com.le si riserva di sopprimere i servizi, anche durante l’anno scolastico, qualora gli
alunni trasportati non siano in numero sufficiente;
c) l’Amm.ne Com.le non garantisce il servizio di trasporto per i rientri pomeridiani alle lezioni;
3.Di prendere atto di dover contribuire alle spese di gestione del servizio secondo le modalità
determinate dal Comune di Grosseto.
I dati personali ed eventualmente sensibili, richiesti con la presente domanda devono essere obbligatoriamente forniti
per l’organizzazione e la fornitura del servizio; la Direzione Servizi Sociali ed Educativi acquisisce ed utilizza i dati,
anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il servizio di trasporto. Il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi
momento a questo ufficio al fine di verificarli, aggiornarli, integrarli, rettificarli o cancellarli, chiederne il blocco ed
opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art.7 D.Lgs 196/03).
Il Sindaco di Grosseto è il titolare del trattamento dei dati. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del
Servizio Dott. G.Balocchi. Incaricato del trattamento dei dati è la sig.ra Brasini Silvia.

Dichiaro di aver consegnato l’attestazione ISEE Ordinario rivolto alle prestazioni agevolate
per minori, ai sensi del Decreto n.363 del 29/012/15 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la DSU, con scadenza al 15
gennaio 2019, rimane valida per la prestazione già richiesta.
Dichiaro di non aver consegnato l’attestazione ISEE Ordinario rivolto alle prestazioni
agevolate per minori,
ATTESTO che la situazione economica del nucleo familiare con dichiarazione sostitutiva
unica, di cui all’art. 10 del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159 e a tal fine dichiaro che
l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente
€__________________________,come da attestazione ISEE dell’INPS, rilasciata nell’anno 2018 a
seguito di dichiarazione sostitutiva unica presentata in data ______________ e valida fino al giorno
15 gennaio 2019 n. prot_______________________________
Dichiaro di aver preso visione del regolamento sul servizio di trasporto scolastico
Grosseto _____________________

IL RICHIEDENTE

Per poter ritirare il tesserino occorre presentarsi presso il Servizi Educativi, via Saffi n.17/c –
Grosseto, muniti di n° 1 foto formato tessera del bambino/a e della ricevuta del bollettino di c/c
postale attestante il pagamento della quota di compartecipazione.
Si fa infine presente che la domanda, debitamente compilata può essere:
1. Presentata direttamente al personale dell’Ufficio, e in questo caso la firma del richiedente deve
essere apposta al momento della consegna, (orario:lunedì,venerdì ore 10,00 alle 12,30 - martedì,
giovedì dalle ore 10 alle ore 12,30 dalle 15,30 alle ore 17,00
- MERCOLEDI' CHIUSO AL PUBBLICO2. Spedita per posta, e in questo caso deve essere allegata alla domanda fotocopia di un documento
di identità valido del richiedente, farà fede la data di spedizione
3. Inviata via PEC :comune.grosseto@postacert.toscana.it
2

“Come da Regolamento rispetto al percorso di ritorno l'Amministrazione è
responsabile degli alunni trasportati, se regolarmente autorizzati, dal momento della
salita sul mezzo fino al momento della discesa con la presa in carico da parte del/dei
genitore/i o persona/e delegata/e, pertanto deve essere comunicato per iscritto il
nominativo del/dei genitore/i o della/delle persona/e adulta delegata alla presa in
carico del minore alla conclusione della corsa; la stessa dovrà presentarsi alla
fermata con un documento d’identità, la delega al ritiro sottoscritta da un genitore ed
una fotocopia della carta d’identità del genitore stesso.
Esclusivamente per i ragazzi iscritti alle scuole secondarie di primo grado è ammessa
la deroga a quanto sopra, previa autorizzazione scritta da parte del genitore/tutore del
minore.
In caso di assenza alla fermata del genitore, o della persona adulta delegata, il
conducente dello scuolabus provvederà a rintracciare telefonicamente l'adulto
preposto al ritiro dell'alunno; nel caso questo risulti irreperibile, il minore verrà
condotto a fine corsa presso il Comando di Polizia Municipale che attiverà le
procedure del caso. Nell'ipotesi di eventuali successive analoghe inadempienze da
parte dei medesimi genitori o loro delegati i Servizi Educativi valuteranno la
possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell'iscritto.”
Io sottoscritto/a padre/madre di__________________________________________,
al momento della discesa dal bus, autorizzo gli adulti sottoelencati alla presa in
carico del minore
Madre nome e cognome

Tel.

Padre nome e cognome

Tel.

Persona adulta delegata

Tel.

Dichiaro di aver preso visione di quanto riportato nel regolamento servizio trasporto
scolastico art.4.
Grosseto,________________
IL RICHIEDENTE
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