COMUNE DI CASTELMASSA (RO)
Domanda di iscrizione al servizio
scuolabus 2022/2023
(da riconsegnare all’Ufficio Serv. Demografici del Comune di Castelmassa ENTRO E NON OLTRE IL 02/09/2022)

Io sottoscritto/a (nome e cognome del genitore o tutore)_____________________________________________________
nato/a a

il

/

/

Codice Fiscale_______________________________________

residente a  CASTELMASSA  (altro Comune) _______________________
in Via

N.

e-mail

CAP

_

Cell.

___________________

Cell.

___________________

CHIEDO L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
per mio/a figlio/a

nato/a il

frequentante nell’ a. s. 2022/2023 la scuola:
SECONDARIA I GRADO
(statale)
Con le seguenti modalità:

PRIMARIA (statale)

ANDATA e RITORNO |

SOLO ANDATA |

INFANZIA (statale)
SOLO RITORNO

Andata in Via
Ritorno in Via

MI IMPEGNO
A prelevare personalmente o delegare una persona adulta a ritirare il bambino alla fermata dello Scuolabus;
(per eventuali deleghe o altre autorizzazioni chiedere all’ufficio anagrafe del Comune)
Ad effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto, tramite “Pago Pa”.

SONO A CONOSCENZA
- - che il costo annuo del servizio è di Euro 225
- - Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in n. 3 rate da Euro 75 con scadenza
31/08 – 15/01 – 15/04.
- che il servizio sarà attivato solo in assenza di situazioni debitorie pregresse.
Si ricorda, a tal proposito, che PagoPA è una nuova modalità di pagamento elettronico, obbligatoria per i pagamenti
verso la Pubblica Amministrazione. I pagamenti possono essere effettuati direttamente sul sito o sull’applicazione
mobile dell’Ente o attraverso gli ordinari canali sia fisici che online di banche/poste, come ad esempio: le agenzie
della banca, utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA), presso gli sportelli ATM
abilitati delle banche, presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 e presso gli Uffici Postali.
A rispettare e a far rispettare scrupolosamente fuori e all’interno dello scuolabus le eventuali regole volte a
contenere l’emergenza COVID-19. Il Comune di Castelmassa, su segnalazione della Ditta appaltatrice, potrà
provvedere alla sospensione del Servizio degli alunni che non osservano dette regole. In caso di violazione delle
regole suddette non potrà essere richiesto il rimborso della quota già versata.
Il sottoscritto autorizza inoltre, ai sensi del GDPR, 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti.

Data:

Firma

