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COMUNE DI CATTOLICA AL   SINDACO
Assessorato Pubblica Istruzione                                                                                                          
   
Il sottoscritto__________________________________________ residente a ________________

via ___________________________________n. _________   tel. __________________________

CODICE FISCALE ______________________________ mail   __________________________

genitore dello studente ____________________________________________________________

nato a_______________________ il ____________________

frequentante la scuola _______________________________ classe _______  sez._______

C H I E D E

di poter usufruire del servizio di scuola-bus  (casa/scuola - scuola/casa) per l’anno scolastico
2017/2018     al costo di Euro  140,00 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

                                                                                           _______________________________

I PAGAMENTI VANNO EFFETTUATI PRESSO LA TESORERIA COMUNALE   -
UNICREDIT BANCA -  P.ZZA   NETTUNO.

N.B. Le domande devono essere  presentate all’Ufficio Pubblica Istruzione,  a  partire dal  28
agosto   2017 .

SI RICORDA CHE L'ALUNNO CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO DEVE SEMPRE AVERE CON
SÉ  LA  RICEVUTA  DI  PAGAMENTO   ED  ESIBIRLA  ALL'AUTISTA   QUALORA   VENGA
RICHIESTA)

Nel  caso  in  cui  non ci  sia  nessun adulto  alla  fermata di  ritorno del  bus  per  prendere in
consegna il bambino, l'autista comunicherà  il nominativo  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  (la liberatoria è sul retro
della presente).     ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL FIRMATARIO.



SOLO  PER  GLI ALUNNI   FREQUENTANTI    LA
SCUOLA  MEDIA

LIBERATORIA DA RESPONSABILITA'

A.S   2017/2018

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


