SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017
RICHIESTA di ISCRIZIONE
da consegnare all’Ufficio Segreteria

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
(Cognome e nome del genitore)

residente a _______________________________________________________________________
in via ______________________________________________________________ n° __________
cellulare n. _______________________ e-mail _________________________________________
genitore dell’alunno _______________________________________________________________
(Cognome e nome dell’alunno)

frequentante la classe _____________________Sezione ________
Scuola

Servizio richiesto

(

) Materna

(

) Andata

(

) Elementare

(

) Ritorno

(

) Media

(

) Andata e Ritorno

CH IEDE
che il/la proprio figlio/a usufruisca del servizio di
trasporto scolastico per l’anno 2016/2017
chiede inoltre la RIDUZIONE DI TARIFFA per
presenza del/dei seguente/i fratello/sorella che usufruisce del medesimo servizio:
________________________________, classe _________ Scuola _______________________
________________________________, classe _________ Scuola _______________________
Dichiara di essere stato informato che, ove la fermata preveda l’attraversamento stradale per
raggiungere l’abitazione, l’alunno/a verrà fatto scendere solo in presenza di un genitore che provveda
al suo rientro a casa. Qualora non sia presente il genitore, l’alunno/a verrà trattenuto nello scuolabus
e, previo avviso telefonico alla famiglia, riportato alla fermata al termine del percorso.

Meduna di Livenza, ________________________
Firma del Genitore
(o di chi ne fa le veci)

Avvertenza:
La presente iscrizione si intende confermata anche per gli anni scolastici successivi salvo
revoca del richiedente da comunicare all’Ufficio Segreteria del Comune.

Autocertificazione di regolarità contributiva.

All’Amministrazione Comunale
di
31040 – MEDUNA DI LIVENZA

Il sottoscritto ___________________________________________________, nato a
_____________________________, il _________________________, residente a
Meduna di Livenza, Via ________________________________, n. __________,
vista la deliberazione consiliare n. 25 del 29.07.2015 ad oggetto: “Norma
regolamentare generale per l’accesso a benefici economici o servizi comunali in
caso di stato d’insolvenza del richiedente”, con riferimento alla domanda di
____________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________
_
presentata al Comune di Meduna di Livenza in data __________,
con la presente, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000,
DICHIARA
(barrare le dichiarazioni che interessano)

di trovarsi in situazione di regolarità contributiva relativamente a tutti i tributi dovuti
al Comune di Meduna di Livenza.

In fede
_________________________

