ALL'UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
COMUNE DI LAVAGNA
e-mail: protocollo@comune.lavagna.ge.it
pec: postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020-2021
Il/la Sottoscritto/a Cognome _______________________________Nome _________________
C.F. __________________________nato/a a ________________________ il ________________
residente a _______________________ in via/p.zza _____________________________________
n. _______ tel/cell __________________ e-mail_________________________________________
CHIEDE
l’ammissione al servizio di trasporto scolastico, con la seguente modalità:
solo andata
solo ritorno
andata e ritorno
del minore: Cognome_______________________________Nome_____________________ nato/a
a________________________il________________ residente a _______________________ in
via/p.zza_____________________________________ n. _______
iscritto alla:
□ Scuola dell'Infanzia
Colombo sezione _____________________
□ Scuola dell'Infanzia
Riboli sezione _____________________
□ Scuola Primaria
Riboli classe _____ sezione _____
□ Scuola Primaria
Cavi
classe _____ sezione _____
□ Scuola Secondaria di primo grado classe _____ sezione _____
SI IMPEGNA
1. AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO;
2. A RISPETTARE QUANTO INDICATO NEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO DI CUI DICHIARA DI AVER PRESO ATTO;
3. A RISPETTARE TUTTE LE EVENTUALI PRESCRIZIONI CHE VERRANNO
ADOTTATE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID 19;
DICHIARA
•
•

•

di essere in regola con il pagamento del servizio di trasporto scolastico comunale, se
usufruito precedentemente;
di aver preso atto che, per potersi avvalere della tariffa agevolata, è necessario allegare alla
presente domanda la certificazione ISEE e DSU in corso di validità di importo inferiore a €.
3000,00;
di prendere atto che le domande di iscrizione che perverranno entro il
sopraindicato termine del 10 agosto 2020 si intenderanno comunque ACCOLTE
CON RISERVA e che detta riserva potrà essere sciolta soltanto dopo il

recepimento delle linee guida anti COVID-19.

•

di essere consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, il dichairante sarà punito ai
sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art.76, D.P.R.445/2000 e che, inoltre,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R.445/2000).
In allegato:

•

copia di documento d'identità fronte + retro del dichiarante

•

dichiarazione ISEE + DSU di importo inferiore ad Euro 3000,00 in corso di validità (solo se
si richiede tariffa agevolata)

Lavagna, ______________

Firma ___________________________

