
AL Comune di Olevano sul
Tusciano

Settore Politiche scolastiche

OGGETTO:  richiesta servizio di Trasporto Scolastico Comunale per  l’anno  scolastico  2020/2021 . 
– Riapertura termini

_l_sottoscritt____________________________________ nat_ a ___________________________

il    / / ,Codice Fiscale  residente in  

alla via/piazza  ____________ Tel.
___________________________

Cellulare*      -  E-mail*  _______________________,

in qualità di   (genitore/esercente la potestà genitoriale)

 *E ’ importante per le comunicazioni urgenti che l’ufficio/il personale dedicato al 
trasporto disponga del numero di telefono o di una e-mail dell’ esercente la potestà genitoriale. 
E’ possibile indicare anche il numero di persona di propria fiducia pronta ad intervenire in caso di 
urgenza

CHIEDE

che l’alunno/gli alunni di seguito indicato/i, possa/no usufruire del trasporto scolastico comunale per
l’anno scolastico 2019/2020.
1° Figlio
Generalità alunno/a 
Nato/a a  il  

Residente in  alla via  

Codice Fiscale

Iscritto/a alla  scuola:       infanzia    primaria   (contrassegnare la casella d’interesse)
Classe__________Sezione___________ Plesso Frazione __________________

2°Figlio
Generalità alunno  
Nato/a a  il  

Residente in  alla via  

Codice Fiscale
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Iscritto/a alla  scuola:    infanzia    primaria (contrassegnare la casella d’interesse)

Classe  Sezione ,  Plesso
Frazione________________________________
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   3° Figlio
Generalità alunno/a 
Nato/a a       il  ____________________
Residente in  alla via  

Codice Fiscale

Iscritto/a alla  scuola:       infanzia    primaria   (contrassegnare la casella d’interesse)
Classe__________Sezione___________ Plesso Frazione________________________

DICHIARA

di aver preso visione della   deliberazione di Giunta Comunale . 47 del 20.03.2019, con la1.
quale il Comune di Olevano s/T confermava le tariffe per il servizio di trasporto scolastico per l’anno
scolastico 2020;

di  impegnarsi  ad  effettuare  il  pagamento  della  quota/ticket  così come specificato:2.
Primo Figlio:€ 10,00 mensile ( dal 01 al 31 del mese)
Secondo Figlio: € 5,00 mensile ( dal 01 al 31 del mese)
Terzo Figlio ed oltre:€ 0,00

Il Pagamento dovrà avvenire entro  e non oltre il giorno 10 del mese di riferimento

ABBONAMENTO ANNUALE
Primo Figlio:€ 80,00
Secondo Figlio: € 40,00
Terzo Figlio ed oltre:€ 0,00

Il Pagamento dovrà avvenire  in un’unica soluzione o in due rate di pari

importo  da versarsi prima dell’inizio del servizio  ed  il 28/02/2020  ( Saldo);

3.   di essere consapevole del fatto che, in caso di mancato pagamento, gli alunni potranno essere

ammessi al trasporto solo sino al giorno 15 del mese di fruizione;

4.   di impegnarsi a:

a)   consegnare la ricevuta del versamento/bonifico effettuato, intestato all’alunno/a

che usufruisce del servizio trasporto, e riportante la causale prevista;

 Per i m esi successivi all’iscrizione, 

b)  a consegnareall’autistadelloScuolabusdelComunediOlevano sul Tusciano la

ricevuta del versamento/bonifico effettuato, intestato all’alunno/a che usufruisce del

servizio trasporto, e riportante la causale prevista;

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario
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COORDINATE BANCARIE IBAN:  IT20X0837876290000000300013

INTESTATO A COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO SERVIZIO DI TESORERIA

CAUSALE:  Trasporto Scolastico – Periodo di riferimento – nome e cognome dell’alunno

Bollettino Postale

CONTO CORRENTE POSTALE  N. 18980847

INTESTATO A COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO SERVIZIO DI TESORERIA

CAUSALE:  Trasporto Scolastico – Periodo di riferimento – nome e cognome dell’alunno

5.  che l’alunno/a può essere prelevato al momento della discesa, oltre che dal sottoscritto e dal
proprio coniuge _______________________ anche

     dal sig._ ___________________________
                (indicare nome e cognome allegando fotocopia documento di riconoscimento);

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;6.

che il figlio o un convivente dello stesso,  all’interno del nucleo familiare,  non è sottoposto7.

alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 oppure che è

risultato positivo al COVID-19 e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo;

di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o8.

superiore a 37,5°), da misurare quotidianamente, oppure in presenza di altri sintomi, quali

mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare

tempestivamente il pediatra di libera scelta della comparsa della febbre o di altri sintomi;

di rispettare tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il9.

contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19, in particolare:

per tutto il personale viaggiante (alunni, conducente ed eventuale accompagnatore),

vige l’obbligo di indossare correttamente una mascherina, per la protezione del naso

e della bocca e di mantenerla indossata sia al momento della salita sul mezzo sia per

tutta la durata del trasporto (non sono soggetti all’obbligo gli alunni di età inferiore

ai sei anni, nonché gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso

continuativo della mascherina)

 Obbligo di mantenere il proprio posto durante tutta la marcia e fino alla fine del

trasporto
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Obbligo di asportare eventuali rifiuti personali prodotti durante il trasporto (es.

fazzoletti) ed eventuali oggetti personali; è vietato portare a bordo sullo scuolabus

giochi e quanto non sia necessario all’attività scolastica.

Gli zaini/cartelle dovranno essere riposti negli spazi a ciò riservati o sulle ginocchia,

mentre è vietato occupare altri posti o ingombrare il corridoio.

di essere consapevole che con la ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è10.

possibile azzerare il rischio di contagio, che invece va ridotto al minimo attraverso la

scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi

protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima

cautela anche al di fuori del contesto del servizio di trasporto scolastico;

SI ALLEGA:

Fotocopia di valido documento di riconoscimento del dichiarante, del coniuge e delle persone
autorizzate al prelievo del minore;

(firma del dichiarante)

INFORMATIVA AI SENSI REGOLAMENTO UE 2016/679

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE

2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), in merito al trattamento dei dati personali, che i dati

personali saranno raccolti e trattati dal Comune di Battipaglia, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il Dichiarante


