COMUNE DI COSTABISSARA
PROVINCIA DI VICENZA
MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO
DI TRASPORTO NEL CAPOLUOGO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
MODULO DI ADESIONE
(DA CONSEGNARE AL COMUNE – UFFICIO SEGRETERIA ENTRO IL 1° GIUGNO 2017)
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………residente in Via …………………...………
tel. n. …………..…. .......... dà la propria adesione
per il
servizio di trasporto scolastico del/la
proprio/a figlio/a ……………..…………………… nato/a……………..……… il …………........
frequentante la classe ………… sez…..…. della scuola primaria/secondaria di I° grado nell'anno 2017/2018.
Contrassegnare con una ( x ) il servizio richiesto:
€ 250,00 servizio andata per tutti (scuola primaria e media
€ 250,00 servizio ritorno solo per scuola primaria ore 13.00 tutti i giorni e ore 16.00 al lun. e al giov.
€ 320,00 servizio completo (andata e ritorno)
€ 120,00 servizio di ritorno ore 16.00 (lunedì, martedì e giovedì)
L’alunno/a salirà/scenderà alla fermata di: (contrassegnare con una x)
Via Pilastro (parcheggio)
Via M. Grappa (Billabong)
Via S. Zeno (parcheggio)
Via Roma (trattoria Benetti)
Via Roma (chiesa S. Valentino)
Via Crispi (parcheggio)
Zona Pignare: Via ……………….
(indicare eventuali altre vie)

Via M. Grappa
Via Marco Polo (parcheggio/via Zara)
Via Fornace (incrocio Via San Giorgio/parcheggio)
Via Fornace (incrocio Via Fornace/Via Lago d'Iseo)
Via Cavour (fermata autobus n. 6)
Via Marco Polo (civ.54)
Via Martiri Lib. (curva Cazzola)

Il sottoscritto genitore:
• PRENDE ATTO delle modalità del servizio di trasporto scolastico comunale
previste dall’allegato Regolamento,
• SI IMPEGNA, con l’iscrizione, al pagamento della quota stabilita per l’intero
anno scolastico 2017/2018,
• AUTORIZZA / NON AUTORIZZA la discesa del minore alla fermata anche in
assenza del genitore o persona da lui delegata, sollevando nel contempo da ogni
responsabilità la ditta appaltatrice del servizio e l’Amministrazione comunale.
(in caso di delega la stessa viene allegata al presente modulo)
Costabissara ______________________
FIRMA DEL GENITORE
______________________________

UFFICIO SEGRETERIA PIAZZA VITTORIO VENETO 29 36030 COSTABISSARA (VI) TEL 0444/290605 - FAX 0444/970664
CODICE FISCALE 80005270246 - PART. IVA 00596350249 E-mail: segreteria@comune.costabissara.vi.it

