Al Comune di ZOAGLI
Ufficio Istruzione Pubblica
via mail: info@comune.zoagli.ge.it
o PEC: comunezoagli@halleycert.it
o consegna all’Ufficio Protocollo
(da Lunedì al Sabato, dalle ore 9,00 alle 12,00)

RICHIESTA PREISCRIZIONE SERVIZIO SCUOLABUS
Anno Scolastico 2021-2022
Da consegnare entro il 31/05/2021
Il/La Sottoscritto/a (Cognome)____________________________________ (Nome) __________________________
Comune di Nascita ___________________________________________________, Data di Nascita _____________
C.F.:_________________________________________ Residente in _______________________________________
Comune di ______________________________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________________________
Telefono ________________________ Cellulare _________________________ Email ________________________

(si impegna a comunicare eventuali variazioni o qualsiasi altra modifica relativa ai recapiti telefonici
sopra riportati per l’invio di informazioni in caso di emergenze che possano implicare la
sospensione del servizio di trasporto)
nella sua qualità di

 Genitore

 Tutore/Esercente la Potestà Genitoriale del Minore:

Cognome______________________________________________ Nome ___________________________________
Nato a _____________________________________________________________________ il ___________________
iscritto per l’Anno Scolastico 2021-2022 alla Scuola “TERAMO PIAGGIO” di Zoagli (GE) alla
CLASSE______

CHIEDE LA PREISCRIZIONE AL SERVIZIO PER
 Solo Andata

 Solo Ritorno

 Andata e Ritorno

(la scelta della Modalità del Servizio è ai soli fini organizzativi, e non
comporta variazioni del costo del Servizio stesso)
E DICHIARA ai sensi del D.P.R. 445/2000


Di essere consapevole che le responsabilità dell’Autista sono limitate al solo trasporto, per
cui una volta che l’Alunno sia sceso alla fermata, si conclude ogni onere a suo carico;



Di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità civile e penale, ad essere presente alla
fermata dello Scuolabus, al momento del rientro del/della proprio/a figlio/a;



Di rispettare, senza eccezioni, la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’Ufficio Istruzione
Pubblica del Comune. Per gli Alunni provenienti da Rapallo, i punti di salita/discesa sono i
seguenti (indicare il proprio):
 Fontana dell’Ex-Polpo



 Piazza Stazione

 Via Milano

Di prendere visione degli orari e dei percorsi dello Scuolabus presso l’Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune;



Di autorizzare il Personale Addetto al Servizio Scuolabus alla consegna dell’Alunno alla
Fermata differente da quella ordinaria:
o

FERMATA ANDATA________________________________________________________________
nei giorni_________________________________________________________________________;

o

FERMATA RITORNO_______________________________________________________________
nei giorni_________________________________________________________________________;



Di autorizzare il Personale Addetto al Servizio Scuolabus alla consegna dell’Alunno alla
Fermata prevista, alle seguenti persone:

Grado di Parentela

Cognome

Nome

Cell.

Madre
Padre
Altro:


Di essere consapevole che al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18;



Di essere a conoscenza che in caso di assenza della persona incaricata al ritiro dell’Alunno
alla fermata dello Scuolabus, al termine del percorso, lo stesso sarà affidato al Comando
della Polizia Municipale, ed in assenza o impedimento degli Agenti, alla locale Stazione dei
Carabinieri (dove il minore dovrà essere tempestivamente ritirato).



Di provvedere alla Comunicazione tempestiva all’Ufficio Pubblica Istruzione di eventuali
variazioni degli Autorizzati a prendere il minore alla fermata Scuolabus;



Di essere a conoscenza che in caso di assenza della persona incaricata al ritiro dell’Alunno
alla fermata dello Scuolabus, al termine del percorso, lo stesso sarà affidato al Comando
della Polizia Municipale, ed in assenza o impedimento degli Agenti, alla locale Stazione dei
Carabinieri (dove il minore dovrà essere tempestivamente ritirato).



Di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale
di cui agli Articoli 316, 337-ter e 337-quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di
entrambi i Genitori.

QUOTE PER IL SERVIZIO SCUOLABUS:



ALUNNI RESIDENTI: € 210,00 in unica soluzione oppure n°2 rate con scadenza 30/09/2021
e 31/01/2022;



ALUNNI NON RESIDENTI: € 270,00 in unica soluzione oppure n°2 rate con scadenza
30/09/2021 e 31/01/2022;

(Le Tariffe dell’Anno Scolastico 2020-2021 possono essere riviste in fase di Approvazione della
Delibera riguardante le Tariffe dei Servizi Scolastici).
IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO deve avvenire online tramite Piattaforma Web conforme al Servizio
PagoPA, raggiungibile al seguente link: http://www.comune.zoagli.ge.it/comune/pagopa
LA PRESENTE RICHIESTA dovrà essere compilata e consegnata al Protocollo del Comune o via
email all’indirizzo: info@comune.zoagli.ge.it entro il 31/05/2021;


IN CASO DI RITARDO (con specifica motivazione) l’Ufficio Pubblica Istruzione si riserva la
facoltà di accettare, valutando la disponibilità dei posti sui mezzi a disposizione con la Ditta
affidataria del Servizio.



LA RINUNCIA AL SERVIZIO dovrà essere comunicata per iscritto al Protocollo
del Comune di Zoagli o via Email all’indirizzo: info@comune.zoagli.ge.it entro il
15/08/2021. Dopo tale data l’Iscrizione si intenderà Accolta e sarà obbligatorio il
pagamento per intero della relativa Quota;

Il Servizio Scuolabus per l’Anno 2021-2022 potrà subire variazioni in ottemperanza alla
Normativa Anti-COVID19.
Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Ente può utilizzare i Dati contenuti nella
presente Certificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 – “Codice In Materia del Trattamento
dei Dati Personali”).
Zoagli (GE), il _______________

IL RICHIEDENTE
_____________________________

 Si allega Copia del DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ del GENITORE/TUTORE

