Al Comune di Barberino di Mugello
Settore Servizi al Cittadino
V.le della Repubblica, 24
50031 Barberino di Mugello

Comune di Barberino di Mugello
(città metropolitana di Firenze)

RICHIESTA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
DATI DEL GENITORE:
Il/La sottoscritto/a .................................................... luogo di nascita …………….………. data di nascita…………….
(dati del genitore)

residente nel Comune di …………………….……………..…………..Via……………………………..…………….…
(indicare il Comune e la Via/Piazza di residenza del genitore)

codice fiscale del genitore……………………………………………………………n° tel……………...….…………...

DATI DEL FIGLIO/A PER IL QUALE SI CHIEDE L’ISCRIZIONE:
genitore di...............................................................………..........nato/a a ………………………………il…………
( dati del figlio/a)

abitante in Via/Piazza .......................……..............................................................n. ..……………….....................
(dati del figlio/a)

iscritto alla Scuola……………………………………………………………………………………….………….
(indicare la scuola dove è iscritto/a il figlio/a)

SE SONO PRESENTI ALTRI FIGLI ISCRITTI AL TRASPORTO SCOLASTICO INDICARE QUI SOTTO I
LORO NOMI E DATE DI NASCITA
COGNOME E NOME

DATA NASCITA

CHIEDE che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO a
partire dall’anno scolastico 2019/2020 e fino al: (scegliere una delle due opzioni, barrando la relativa casella)

 termine del ciclo scolastico cui è iscritto/a

(materna,

 solamente per l’anno scolastico 2019/2020

elementare o media)

Il/La sottoscritto/a è consapevole che il servizio di trasporto è organizzato con trasporto pubblico di linea, secondo le
modalità precisate nell’allegato a questo modulo di domanda.
La fermata da me prescelta e' come segue:

GIORNI

ORARIO
ANDATA

ORARIO
RITORNO

LUOGO FERMATA
ANDATA

LUOGO FERMATA
RITORNO

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Nota: se in alcuni giorni non si usufruisce del servizio all’andata e/o ritorno, scrivere “NO” nella colonna relativa
all’orario.
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Il sottoscritto è consapevole, nel caso il/la figlio/a sia iscritto alla Scuola Materna od Elementare, che alla fermata di
ritorno è obbligatoriamente richiesta la presenza di un genitore o adulto da questi delegato, mentre se il/la figlio/a è
iscritto alla Scuola Media, il genitore valuterà autonomamente la necessità o meno di prelevare il/la figlio/a alla
fermata, valutandone i modi e le forme più appropriate al caso specifico. La presente domanda, a meno di mia revoca
scritta, e ' da ritenersi valida per tutto il periodo sopra specificato. Si impegna inoltre a pagare, per l’anno scolastico
2019/2020 e per i successivi, la quota-trasporto negli importi e nei termini che saranno annualmente stabiliti
dall'Amministrazione Comunale per il servizio di trasporto scolastico, a meno di mia rinuncia resa nei termini
previsti dall'art.8 del regolamento del servizio (31 ottobre). Se la rinuncia perverrà dopo il 31 ottobre la quota annuale
sarà comunque dovuta, ad eccezione dei casi riportati nell’allegato alla domanda. Il/la sottoscritto/a, con la presente
domanda di richiesta, accetta espressamente quanto stabilito dal vigente regolamento per il servizio di trasporto
scolastico.
Sono consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio, come previsto
dalla legge sulla privacy (D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come
modificato dal Regolamento UE/2016/679) .
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Barberino di Mugello, Via della Repubblica 24, 50031 Barberino di
Mugello. Gli interessati potranno in qualsiasi momento accedere ai propri dati personali, correggerli, aggiornarli,
cancellarli, opporsi al loro trattamento ed esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge (Artt. 15-22 Regolamento
UE/2016/679) .
COMUNICAZIONE NOMINATIVI ADULTI ALLA FERMATA
(compilare solo se il/la figlio/a è iscritto/a ad una scuola materna od elementare e viene prelevato/a alla fermata
anche da altre persone oltre i genitori)

IL SOTTOSCRITTO GENITORE AUTORIZZA
La/le seguente/i persona/e maggiorenni a ritirare il/la proprio/a figlio/a alla fermata:
Nome e Cognome ___________________________ data e luogo di nascita __________________________________
Nome e Cognome ___________________________ data e luogo di nascita __________________________________
Nome e Cognome ____________________________data e luogo di nascita __________________________________
Nome e Cognome ____________________________data e luogo di nascita __________________________________

Il/La sottoscritto/a si impegna, qualora nessuno dei genitori sia presente personalmente alla fermata, a far prelevare il
proprio figlio/a tramite la/le persona/e autorizzata/e sopra indicata/e. E’ inoltre consapevole che in assenza di adulto
alla fermata il/la figlio/a sarà riaccompagnato alla rispettiva scuola ove sarà cura dei genitori recarsi per prelevare il/la
bambino/a. Il sottoscritto si impegna a comunicare per scritto al Comune, o a produrre una nuova domanda, in caso di
variazioni che dovessero intervenire:





nel recapito
nella scuola frequentata
nelle persone delegate
nelle fermate

Barberino di Mugello lì ..................................................

IL GENITORE

(indicare la data)

………………………………………….

ALLEGATI OBBLIGATORI:

-fotocopia carta identità genitore

(solo in caso di delega alla fermata)
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Allegato alla domanda di trasporto scolastico: modalità organizzative del servizio

Il Servizio è organizzato con trasporto pubblico di linea per :

• gli iscritti alla scuola elementare di Barberino ed abitano:
- Montecuccoli, S. Andrea, Tignano
- nel centro urbano di Barberino
- nella frazione di Cavallina
- nelle seguenti località : Apparita, S. Lucia, Montecarelli, Le Maschere, Cornocchio ,
Latera, Mangona, Cirignano, Casino, La Ruzza;
• gli iscritti alla scuola elementare di Galliano ed abitano:
-Santa Lucia, Montecarelli, Le Maschere, Barberino di Mugello;
• gli iscritti alla scuola media di Barberino ed abitano:
- Montecuccoli, S. Andrea, Tignano;
- nel centro urbano di Barberino;
- nelle frazioni di Cavallina e Galliano
- nelle seguenti località : Apparita, S. Lucia, Montecarelli, Le Maschere, Cornocchio ,
Latera, Mangona, Cirignano, Casino, La Ruzza, zona Outlet, Le Prata

Gli iscritti alla scuola Materna di Barberino che abitano nel capoluogo, a Cavallina e nelle seguenti località:
Le Maschere , Montecarelli, Via Bolognese, Latera, Cornocchio , Panzano, Montecuccoli sono trasportati con
mezzi della Soc. che ha in gestione il servizio di T.P.L.

Modalità per effettuare la rinuncia al Servizio di trasporto o cambiamento di fermata
La rinuncia al servizio dovrà essere richiesta per scritto entro il giorno 31 ottobre di ogni anno con apposita domanda
presentata al Comune su moduli prestampati. Successivamente al termine del 31 ottobre potranno essere accolte
richieste di rinuncia o cambiamento di fermata presentate per i seguenti motivi:
• famiglia trasferita in altro Comune;
• cambiamento di domicilio all’interno del Comune;
• gravi mutamenti della situazione familiare verificatisi nel corso dell’anno scolastico e
segnalati dall’Assistente Sociale all’ufficio Istruzione del Comune.
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