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COMUNE DI BUCCHERI

(Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. v. Spanò"

Piazza Toselli n. 1 - 96010 Buccherl

Te|.0931 880359 - Fax 0931 880559

AVVISO PUBBLICO

SI RENDE NOTO

Che, su disposizione dell'Amministrazione Comunale, l'Ufficio Funzioni

Delegate si sta attivando per acquisire eventuali adesioni finalizzate alla

fruizione del Servizio Scuolabus con decorrenza 1'Ottobre 2017.

Si fa presente, però, che lo stesso non potrà essere assicurato, qualora

Le richieste redatte sull'apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio

Funzioni Delegate, nonché sul sito istituzionale del Comune:

www.comunedibuccheri.it. dovranno essere formalizzate entro la data

del 18 Settembre 2017.

Buccheri, L2.9.2017

L'assessore a lla Pubblica lstruzione

F.to Marinella Mazzone

ll Sindaco

Dott. Af essand ro Caiazzo



COMIJNEDIBUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

PaJazzo Municipale "Don. V. Spanò"
Piazza Toselli n.1 - 96010 Buccheri

Cenn-alino 0931880359- Fax 0931-880i59

RI CHI ESTA S ERVIZO DI TRAS PO RTO CON SCIJOLABUS _A'VA/O SCOLASTICO 201 7/201 8

Al Comune di Buccheri
Ufficio Servizi Sociali

Lalll sottoscritta/o (Cognome e nome)

Nata/o a in data I l_ Nazione

Residente a

Telefono ab.

Prov. Via n" cap

Cell e-mail

codice Fiscare l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_
ai sensi degli at'dll,75 e76 del D.P.R ,'*urooo.do,"ff*#*ffi" si assume per farsità in atti e dichiaraziooi mendaci, chepotraDno esserc eseguiti contrclli dietti ad accertare le bformazioni fom.ite; - di $ianto deliberato con gli atti normativi dall,Amministrazione
Comunale in merito alla determinazione delle tariffe dei servizi scolastici e ai relativi regotamenti diuti[àoj - che in caso di Eancato pagamento
della tarifa attibuit4 l'Amm.ne Com.le potra' procedere alla sospeusione del servizio e comunque al recupéro coattivo del credito;

quale genitore/tutore del minore sottoindicato : DICHIARA

AECHE L'alu4n_è iscritt_per l,anno scolastico 2012l2018

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di primo grado

Classe

Classe

4)

?111t_o1'^tzo*a 
L'AUTISTA a prelevare e riportare il proprio figtio nei punti di raccotta stabititi annualmente

Dl IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE a essere presente allafermata del pulmino al momento del rientro della/del propria/o figìia/o da scuola o, in alternativa ,dioetegare lele seguenti persone maggiorenni l) " z)

5) Dl RISPETTARE categoricamente ra fermata indicata e gri orari stabiriti dar comune;

6) DI RICHIEDERE IL SERVIZIO SCUOLABUS CON LE SEGUENTI MODALITA':

n- DUE VtAGcI GTORNAUERI ANDATA E RITORNO

N . LIN VIAGGIO GIORNAIIERO PER LE SOLE CORSE DI ANDATA DEL MATTINO

I DATI ANAGRAFICI DELLAJDEL BAMBINA,/O per talÌl



n -ItN VIAGGIO GIORNA ERO PER LE SOLE CORSE DI RTTORNO DA SCUOLA A CASA

7) DI AUTORZZARE a lasciare il,Aa propri_ figli_ alla fermata affinchè rientui autonomamente all'abitazione

assumendoseae ogni responsabilita in merito( solo per alunni che frequentano la scuola secondaría di 1" grado,

owero le classi 4" e 5" della scuola primaria).

8) DI IMPEGNARSI al pagamento delle quote dovute entro la prima settimana di ogni mese, tenendo presente che

il mancato pagamento entro i termini stabiliti comporterà la trasmissione di un awiso formale a prowedere,

con assegnazione di un termine non superiore a 15 giomi e successivamente, perdurando I'inadempienza' la

sospensione dell'utenza fino ad awenuta regolaiz,zazione ed , in difetto di quest'ultima, l'awio alla procedura

per il recupero coattivo.

9) DI IMPEGNARSI a comunicare tempestivamente ento la prima settimana del mese l'eventuale rinuncia al

serrizio scuolabus , utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'UfEcio Servizi Sociali ( non sono

ammesse rinunce verbali ) .

10) DI essere consapevole che la responsabiliià dell'Amrninistazione Comunale è relativa al solo periodo di

t-asporto degli alurni e di essere responsabile di ogni danno arrecato dai figli a terzi , a se stessi elo aimerzi

ed all'eventuale risarcimento degli stessi.

Allega alla presente, copia del proprio documento di riconoscimento'

BUCCIIERI

FIRMA


