COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA)

DATA________________
(a cura del richiedente)

All’Amministrazione Comunale di Brugherio
- Sezione Istruzione e Integrazione -

NUMERO________________
(a cura dell’Ufficio)

ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO (a. s. 2018/19)
Per le sole scuole secondarie di 1° grado di Brugherio
ALL’ ISCRIZIONE FARA’ SEGUITO UNA CONFERMA
DEL POSTO DA PARTE DEL COMUNE
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………….… residente a …………………………
(Cognome e nome)
via e n. ………….………………………………………….. codice fiscale…………………………………
(telefono : ………………………….. indirizzo mail: ………………………………………………………

CHIEDE
l’accesso al servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2018/19 per :

……………………………………………………… residente a ……………………………………………
(Cognome e nome utente)
via e n. civico …………………….…………………………..…. (Tel. ………………………….)

iscritto per l’a.s. 2018/19 alla classe ……. sezione ………. della scuola (barrare il plesso che interessa):
[ ] Kennedy

[ ] E. De Filippo

[ ] L. Da Vinci

-

Barrare la fermata richiesta tra quelle di seguito elencate:
Via Dorderio/ang Increa [ ]

Via Dorderio/ Maroncelli [ ]

Piazza Don Camagni [ ]

Via S. Maurizio altezza Moncucco [ ]

Via San Maurizio / San Carlo [ ]

Via S.Maurizio / Andreani [ ]

Via Andreani/ Togliatti [ ]

Via Andreani / San Cristoforo [ ]

Via San Cristoforo [ ]

Via Moia Cascina [ ]

Via Sauro / B.Powel [ ]

Via Sauro /Edison [ ]

Scuola sec. Kennedy

Via Dorderio/Piazza Colombo [ ]

Via Sauro / Lombardia [ ]

- scuola sec. Leonardo – scuola sec. De Filippo

Il servizio è richiesto per:

andata [ ]

ritorno [ ]

Casi di applicazione di tariffe ridotte:
•
•

barrare la casella se la presente iscrizione riguarda secondo/ ulteriore figlia/o iscritta/o: [ ]
barrare la casella nel caso si intenda presentare (entro la scadenza) anche attestazione ISEE

[

]

COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA)

DICHIARA DI:
a) Accettare e impegnarsi a rispettare le modalità di gestione del servizio di trasporto scolastico,
le tariffe, le modalità di pagamento e di richiesta delle agevolazioni (in caso di diritto), come
descritto nel foglio apposito su Iscrizioni al trasporto scolastico;
b) avere preso visione del Regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico disponibile
presso la Sezione Istruzione e Integrazione ed il sito internet comunale (come modificato con
Delibera C.C. n. 35 del 29.05.06 e aggiornato con Delibera del Commissario prefettizio n. 33
del 31.05.12);
c) essere consapevole che l’Amministrazione Comunale ricorrerà alla riscossione forzosa nei
casi di morosità;
d) essere a conoscenza che il ritiro dell’alunno dal servizio è possibile solo in caso di
trasferimento dello stesso presso una scuola sita in altro Comune e che occorre presentare
esplicita richiesta scritta presso la Sezione Istruzione e Integrazione;
e) essere a conoscenza che è fatto obbligo comunicare alla Sezione Istruzione e Integrazione
ogni futuro cambiamento dell’indirizzo sopra segnalato, per la spedizione di ogni
comunicazione futura;
f) autorizzare l’alunno/a iscritto/a a rientrare a casa in forma autonoma sollevando
l’Amministrazione ed il personale di assistenza da ogni responsabilità per eventuali danni
occorsi al proprio/a figlio/a dopo la discesa dallo scuolabus nella corsa di ritorno;
g) autorizzare all’invio di ogni futura comunicazione tramite l’indirizzo mail indicato nella
pagina precedente.
Brugherio, lì ……………….

Firma …………………………………..

(firma di autocertificazione ai sensi Legge 15/68, 127/97, 191/98, da
presentazione della domanda all’impiegato d’ufficio)

sottoscrivere all’atto della

________________________________________________________________________________________________

TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY: Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Ente locale può
utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs
196/2003), compresi casi di trasmissione degli stessi dati a soggetti affidatari della gestione dei servizi per i quali i dati sono necessari e vengono
richiesti.

Data ……………..

Firma ………………………………..

