
COMUNE DI CATTOLICA
Assessorato Pubblica Istruzione

                                                                                                                         Al Sindaco
   
Il sottoscritto__________________________________________ residente a ________________

via ___________________________________n. _________   tel. __________________________

CODICE FISCALE ______________________________________________________________

genitore dello studente ___________________________________________________________

nato a_______________________ il ____________________

frequentante la scuola _______________________________ classe _______  sez._______

C H I E D E

il rilascio del tesserino per il trasporto con lo scuola-bus (casa/scuola - scuola/casa) per l’anno 
scolastico 2014/2015   al costo di Euro  129,33    valido per l’intero anno scolastico.

Il  sottoscritto  è  a  conoscenza  dell'itinerario  e  che  l’orario  può  subire  delle  variazioni  in 
rapporto alle esigenze di servizio e di traffico. 

Il sottoscritto garantisce che  alla fermata dello scuola-bus, all'orario indicato nell'itinerario,  
sarà SEMPRE presente una persona maggiorenne,  per prendere in consegna il proprio figlio.

Cattolica,____________

                                                                                                                  Firma

                                                                                            _______________________________

N.B. Le domande devono essere compilate e presentate all’Ufficio Economato  per  ritirare il 
tesserino dell'abbonamento, a partire dal  25  agosto   2014  e  fino al  13  settembre   2014; 
Si ricorda che il bambino deve sempre avere con sé il tesserino di abbonamento. 
Nel caso in cui non ci sia nessun adulto alla fermata di ritorno del bus per prendere in consegna il  
bambino, l'autista ritirerà il tesserino di abbonamento e lo consegnerà all'Ufficio Pubblica Istruzione 
e,  alla  seconda  infrazione,  farà  apposita  segnalazione  al  comando  C.C.  della  situazione  di 
abbandono di minore. 
Per i frequentanti la scuola media è facoltà dei genitori compilare una dichiarazione di liberatoria, 
da presentare unitamente alla domanda,  per evitare il ritiro del tesserino e la segnalazione.  (sul 
retro della presente domanda).

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL FIRMATARIO.



SOLO  PER   I   BAMBINI  FREQUENTANTI    LA  SCUOLA  MEDIA

LIBERATORIA DA RESPONSABILITA'

Il sottoscritto          _________________________________________________

genitore  di          _________________________________________________

frequentante          _________________________________________________

autorizza  

l'autista dello scuolabus a  lasciare  _ l _  propri_  figli_  __________________________
al ritorno dalla scuola,   alla fermata   e all'orario indicati nell'itinerario ,  anche nel caso di assenza, 
alla fermata stessa, di un genitore o di altra persona maggiorenne  che lo prenda in consegna.

data ____________

Firma 

___________________

 

 allegare copia di un documento di identità in corso di validità


