
    AL COMUNE DI   TURI

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO  SCOLASTICO   A.S.2021/2022. 

Il  sottoscritto___________________________________________, nato  a ______________________________

il ___________________________e residente in Turi  in Via  ___________________________________ n.___ ,

e-mail _______________________cell._________________________ C.F. ______________________________

C  H  I  E  D  E

Che il proprio figlio__________________________________, nato   a __________________________________

il ________________________________,  possa usufruire  nell’a.s. 2021/2022 del Servizio Scuolabus Comunale.

L’alunno frequenterà la classe  ________ sez.________ della:

                             □ Scuola Primaria                                                          □    Secondaria di I grado

D  I  C  H  I  A  R  A

Altresì, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali conseguenti ad eventuali 
dichiarazioni mendaci:
 Che  il  proprio  figlio  ______________________________  è  residente  nel  Comune  di  Turi   alla  data  di

presentazione dell’istanza e che la manterrà per tutta la  durata di fruizione del servizio; 
 Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le  modalità  di accesso al servizio e di formazione

della graduatoria degli aventi diritto previste nel “Regolamento disciplinante le modalità di espletamento del
Servizio  Trasporto  scolastico”  approvato  con  delibera  di  C.C.  n.5  del  28/01/2020,  nonché  di  adeguarsi  al
pagamento delle tariffe che verranno stabilite con successiva delibera di Giunta Comunale;

 Di essere consapevole che il servizio non comporta il diritto del minore di essere prelevato in corrispondenza
della propria abitazione, perché la Ditta provvederà ad individuare punti di raccolta, sulla scorta delle esigenze
comuni; 

 Di essere disponibile ad adattarsi agli orari delle corse di andata e ritorno stabiliti dalla Ditta;
 Di obbligarsi a comunicare all’Ufficio P.I. qualsiasi causa di recesso temporaneo o definitivo dalla fruizione del

servizio, al fine di permettere lo scorrimento della graduatoria in favore di altri utenti.
 Di essere consapevole che, nel caso di rinuncia prima dell’avvio del servizio, è tenuto ad informare l’Ufficio

entro e non oltre il 31/07/2021, onde poter richiedere il  rimborso delle somme anticipate. Nel caso di rinuncia in
data successiva al 31/07/2021, non verrà effettuato alcun rimborso.

 Di  obbligarsi ad effettuare il pagamento della quota di compartecipazione entro il giorno cinque di ogni mese.
 Di  impegnarsi  a  comunicare  all’accompagnatore  o  all’autista  eventuali  circostanze  occasionali  che  abbiano

comportato il prelievo del bambino dalla scuola prima dell’ordinario orario di uscita.
 Di impegnarsi  a  sottoscrivere  il  Patto  di  corresponsabilità  o   l’autorizzazione  di  cui  alla  L.  n.172/2017  di

conversione del D.L. 148/2017 – art.19, co.2.-
  Turi,     ___________________

Si allegano:
 ricevuta di versamento di € 30,00 per un solo figlio;        € 50,00, per due o più figli fruitori;
 certificazione I.S.E.E. in corso di validità.  
 copia del documento d’identità del genitore firmatario dell’istanza.

Per la formazione della graduatoria:
 eventuale certificazione Legge104/1992 dell’alunno o di un congiunto facente parte del nucleo familiare.
 autocertificazione composizione nucleo familiare.

                 
(firma)__________________________

N.B. CONSEGNARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO  ENTRO E NON OLTRE IL 31/03/2020


	DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2021/2022.

