MODELLO B
Comune di San Giovanni
Valdarno
Iscrizione- Indagine conoscitivamanifestazione d’interesse
per servizio

“Piedibus”
anno scolastico 2012 – 2013

Il/la sottoscritto/a ______________________________ in qualità di ___________________
(specificare se genitore, tutore o altro grado di parentela)

Cod. Fisc.
residente in_____________________________Via/Piazza___________________n°___
Tel. _______________ Cell. ___________________e-mail_______________________
C H I E DE
di iscrivere al servizio di “Piedibus” il/la/i figlio/a/i :

Cognome e Nome dell’alunno

Scuola
frequentata
primaria

1)

Tempo scuola

Classe
sez.

Distanza
stimata in
metri dalla
scuola

Modulo
Tempo pieno

primaria

2)

Modulo
Tempo pieno

primaria

3)

Modulo
Tempo pieno

primaria

4)

Modulo
Tempo pieno

In accordo con quanto stabilito dalla G.M. n° 112 d el 04/05/2012, il servizio di Piedibus sarà riservato
esclusivamente agli alunni frequentanti:
l’Istituto Comprensivo G. Marconi scuola primaria Bani – percorso da definire in base alle richieste- Le
famiglie interessate dovranno risiedere a 1500 metri dalla scuola frequentata.
l’Istituto Comprensivo Masaccio scuola primaria Don Milani - La Pira - percorso da definire in base alle
richieste- Le famiglie interessate dovranno risiedere a 1500 metri dalla scuola frequentata.
l’istituto Comprensivo Agostiniane scuola primaria Pio XII per la quale, in via del tutto sperimentale,
abbiamo intenzione di realizzare un servizio di accompagnamento pedonale esclusivamente da piazza della
Libertà con fermata nei pressi del civico n. 1 fino a piazza Cavour n. 12(ingresso suore;
L’ attivazione dei percorsi per i singoli alunni, è subordinata alle verifiche tecniche da parte dell’ufficio preposto.
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DICHIARA


di aver preso atto di tutte le informazioni contenute nella lettera prot. n° 9692 del 07/05/2012 all egata alla
presente domanda, impegnandosi a rispettare le condizioni del servizio;



di aver preso visione del regolamento per la fruizione del servizio di trasporto scolastico e impegnandosi a
rispettarne le norme;
 di autorizzare il Comune ad utilizzare i dati contenuti nella presente domanda nel rispetto del D.Lgs
196/2003. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
 di impegnarsi a versare, qualora il servizio Piedibus venga attivato, il corrispettivo in:

unica soluzione entro il termine stabilito
allega
fotocopia del documento d’identità.

S. Giovanni Valdarno, 07/05/2012
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Firma ____________________

