Al Comune di
Colonnella

Oggetto: richiesta di iscrizione al servizio di trasporto scolastico anno 2021/2022.
Il sottoscritto____________________________________________________________________________,
nato a ______________________________________il ________________________________, residente in
_______________________________alla Via___________________________________________n.____,
Telefono________________________________________,cellulare__________________________
C.F. _____________________________________________________
In

qualità

di

madre/padre/affidatario/adottante

dello

studente

cognome)________________________________________________,

(nome

e
nato

il__________________________________, frequentante l’Istituto Comprensivo di Colonnella:
·

INFANZIA;

·

PRIMARIA A TEMPO CORTO;

·

PRIMARIA A TEMPO PROLUNGATO;

·

SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CHIEDE

che il/la figlio/a possa usufruire del servizio di trasporto istituito da Codesto Comune per l’anno scolastico
2021/2022
PRENDE ATTO CHE
Ø la responsabilità del Comune, in relazione al trasporto degli alunni, decorre dal momento della salita sullo
scuolabus e termina con la discesa dell’alunno stesso;
Ø al momento della salita e della discesa del bambino/a dallo scuolabus deve essere sempre presente un
familiare adulto;
Ø il trasporto scolastico è un servizio a pagamento ed il versamento è effettuato anticipatamente ogni
trimestre;
Ø la presente domanda si intende riferita all’anno scolastico 2021/2022 e dovrà essere ripresentata per gli
anni successivi;
Ø l’eventuale ritiro dal servizio di trasporto dovrà essere comunicato per iscritto all’Area Affari Generali del
Comune di Colonnella e avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo;

Ø dovranno essere rispettate tutte le norme relative al contenimento del Virus Covid 19 attualmente
vigenti;
Ø In considerazione della situazione legata all'emergenza epidemiologica Covid-19, al momento non è
possibile prevedere se l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 avverrà secondo le consuete modalità.
Ø le modalità di svolgimento del servizio saranno condizionate dalle normative nazionali e regionali in
materia e dall’organizzazione del nuovo a.s. 2021/2022 da parte delle Istituzioni scolastiche.

Ø Gli orari e le linee potrebbero pertanto subire dei cambiamenti rispetto ai precedenti anni scolastici.
Ø Gli importi dovuti vanno corrisposti all’Amministrazione Comunale su piattaforma
PagamentoPagoPA

Pago Pa: trattasi di un sistema per i pagamenti realizzato per rendere più semplice, sicuro e
trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione, al quale gli enti pubblici sono
obbligati ad aderire per legge (art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e articolo 15, comma
5bis, del D.L. n° 179/2012). L'avviso di pagamento viene inviato al genitore pagante via mail.
L'avviso, in formato elettronico, può essere pagato presso tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento
che aderiscono a PagoPA, sette giorni su sette e nelle 24 ore grazie ai canali online. L’elenco dei
punti abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile alla pagina:
https://wisp.pagopa.gov.it/elencopsp

Il presente modulo va consegnato, a partire dal 30 Agosto 2021, all’Ufficio protocollo
del Comune o inviato via mail a: protocollo@comune.colonnella.te.it
La presente iscrizione non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale che dovrà vagliare,
prima di procedere all'effettiva iscrizione, la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per
garantire il servizio sia in termini di sicurezza sia in termini di rispetto delle norme antiCovid 19.

Colonnella, lì ______________________

IN FEDE

_____________________________

I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si riferisce, nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003), secondo l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo GDPR.

