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Al Servizio Pubblica Istruzione
del Comune di
30031 DOLO

Oggetto: Domanda di servizio scuolabus per le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado
(Medie).
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
(Cognome e Nome del genitore o di chi ne fa le veci)
residente in ____________________________ via __________________________________ n. ________
tel.____________________

CHIEDE
di poter usufruire del servizio scuolabus
per il FIGLIO / A _______________________________________________________________________
(Cognome e Nome dello studente)

che frequenta la:
Scuola dell'infanzia
di

Dolo

Scuola Primaria
Dolo Via Giotto

Secondaria di primo grado
Arino

Sambruson

nella classe ____________________________________.

Prende atto che la responsabilità del Comune di Dolo è limitata alla percorrenza dalla fermata scuolabus a
scuola e viceversa.

Persona/e delegata/e al ritiro dell'alunno alla fermata __________________________________________

Autorizzo mio/a figlio/a ad effettuare il tragitto dalla fermata al proprio domicilio senza accompagnatore

Autorizzo a utilizzare per le comunicazioni istituzionali che mi riguardano esclusivamente il seguente indirizzo
e-mail/pec ___________________________________.

Il pagamento del servizio sarà fatto tramite versamento sul C/C n. 13745302 intestato a Comune di Dolo – Servizio
di Tesoreria riportando nella causale la dicitura SERVIZIO SCUOLABUS integrata dal nome dell’alunno che
usufruirà del servizio e dell’anno scolastico di riferimento.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del procedimento per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo. Il mancato conferimento non consente la procedibilità dell’istanza. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di questo ente, ad
altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari di pubblici servizi esclusivamente per ragioni di istruttoria, di controllo e per verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge. All’interessato spettano i diritti di cui
agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03. Gli eventuali dati di cui all’art. 4 comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/03 (sensibili e giudiziari), saranno trattati secondo i principi di cui all’art. 22 del D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è
il Comune di Dolo, responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Culturale del Comune di Dolo.
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Accetta di pagare la quota annuale di €. 178,00 (€. 156,00 per il secondo e terzo figlio):
in UNICA RATA

in 2 RATE (€. 89,00 oppure €. 78,00 ciascuna)

Indica il nome o nomi di eventuali fratelli che usufruiscono del servizio per le scuole dell’infanzia, primarie o medie
_____________________________
_____________________________

RICHIESTA AGEVOLAZIONE (solo per residenti)

ISEE compreso fra €. 0,00 e €. 6.000,00
Chiede di pagare la quota annuale agevolata di €. 150,00 (€. 135,00 per il secondo e terzo figlio):
in UNICA RATA

in 2 RATE (€. 75,00 oppure €. 67,50 ciascuna)

A tal fine dichiara (art. 46 e 37 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del citato D.P.R)
- che l'I.S.E.E. ammonta a €. ____________________________.
Allega alla presente domanda:
- copia dell'I.S.E.E.
- copia di un documento valido d'identità
Indica il nome o nomi di eventuali fratelli che usufruiscono del servizio per le scuole dell’infanzia, primarie o medie
_____________________________
_____________________________

ISEE compreso fra €. 6.000,01 e €. 12.500,00
Chiede di pagare la quota annuale agevolata di €. 160,00 (€. 145,00 per il secondo e terzo figlio):
in UNICA RATA

in 2 RATE (€. 80,00 oppure €. 72,50 ciascuna)

A tal fine dichiara (art. 46 e 37 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del citato D.P.R)
- che l'I.S.E.E. ammonta a €. ____________________________.
Allega alla presente domanda:
- copia dell'I.S.E.E.
- copia di un documento valido d'identità
Indica il nome o nomi di eventuali fratelli che usufruiscono del servizio per le scuole dell’infanzia, primarie o medie
_____________________________
_____________________________

