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RICHIESTA DI SERVIZIO RICHIESTA DI SERVIZIO RICHIESTA DI SERVIZIO RICHIESTA DI SERVIZIO DI DI DI DI TRASPORTO SCOLASTICOTRASPORTO SCOLASTICOTRASPORTO SCOLASTICOTRASPORTO SCOLASTICO        
ANNO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020202011113333////2020202011114444    

per per per per gli gli gli gli alunni iscritti alle scuole alunni iscritti alle scuole alunni iscritti alle scuole alunni iscritti alle scuole di ogni ordine e grado di ogni ordine e grado di ogni ordine e grado di ogni ordine e grado del plesso di del plesso di del plesso di del plesso di Londa Londa Londa Londa     
 
 

DA CONSEGNARSI ENTRO IL 15 AGOSTO 20DA CONSEGNARSI ENTRO IL 15 AGOSTO 20DA CONSEGNARSI ENTRO IL 15 AGOSTO 20DA CONSEGNARSI ENTRO IL 15 AGOSTO 2013131313 AL PROTOCOLLO COMUNALE AL PROTOCOLLO COMUNALE AL PROTOCOLLO COMUNALE AL PROTOCOLLO COMUNALE    
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________                                                                                     

 (nome e cognome) 

nato/a a _______________________ (_____) il ________________________________ 

 

codice fiscale __________________________________________________ 

 

telefono ______________________________________residente in ________________________________ (____),  

                       (indicare uno o più numeri di reperibilità, anche cellulare)                   città            

CAP ____________, in  Via/Piazza _______________________________________________________n. _______  
 

in qualità di ___________________________dell’alunno/a____________________________________________ 

(indicare se genitore, tutore, ecc.)                           (indicare il nome dell’alunno/a per cui si richiede l’iscrizione al servizio) 

iscritto alla scuola __________________________________________ di Londa, classe ________  
         (indicare se scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di I grado)  
sezione_______________________________________________________________ 
     

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE    
 

che l’alunno/a sopraindicato/a possa usufruire del SERVIZIO DI TRASPORTO SERVIZIO DI TRASPORTO SERVIZIO DI TRASPORTO SERVIZIO DI TRASPORTO per l’anno scolastico 2013/2014 
 

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    
 
a tale scopo DI ACCETTARE INCONDIZIONATDI ACCETTARE INCONDIZIONATDI ACCETTARE INCONDIZIONATDI ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTEAMENTEAMENTEAMENTE IL VIGENTE  IL VIGENTE  IL VIGENTE  IL VIGENTE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE 
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO PUBBLICOTRASPORTO PUBBLICOTRASPORTO PUBBLICOTRASPORTO PUBBLICO disponibile presso l’Ufficio P.I. e Cultura del Comune.  
 
SI ASSUMESI ASSUMESI ASSUMESI ASSUME, pertanto, l’obbligo e la responsabilità di l’obbligo e la responsabilità di l’obbligo e la responsabilità di l’obbligo e la responsabilità di prendere in custodia il minoreprendere in custodia il minoreprendere in custodia il minoreprendere in custodia il minore di anni 14 alla fermata 
prestabilita. Gli adulti autorizzati al prelievo del minore sono i seguenti 1: 

n. Cognome e nome Luogo e data di nascita Telefono cell. 
1    
2    
3    
4    
5    

 
La fermata scelta per la consegna ed il ritiro del minore è la seguente 2: 

                                                           
1 Inserire il nome e cognome nome e cognome nome e cognome nome e cognome dei genitori o di ogni altro adulto maggiorenne delegato al ritiro del minore alla fermata 
scelta. Tale adulto dovrà, qualora non conosciuto dall’autista e/o accompagnatore, essere munito di documento di 
identità valido. Si possono inserire fino ad un massimo di cinque nominativi.  Si possono inserire fino ad un massimo di cinque nominativi.  Si possono inserire fino ad un massimo di cinque nominativi.  Si possono inserire fino ad un massimo di cinque nominativi.     
2 Vedere allegato. Indicare il nome della fermata più vicina alla propria abitazione (o ad altro luogo ove il minore viene 
consegnato al servizio e ritirato da genitore, tutore o delegato). Qualora non esistessero fermate vicino alla propria 
abitazione (ad esempio nel caso di frazioni attualmente non servite), si prega di esi prega di esi prega di esi prega di evidenziare la richiesta di nuova fermata,videnziare la richiesta di nuova fermata,videnziare la richiesta di nuova fermata,videnziare la richiesta di nuova fermata, 
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A tale fine, onde poter usufruire del servizio, allega la ricevuta del versamento di € 110,00allega la ricevuta del versamento di € 110,00allega la ricevuta del versamento di € 110,00allega la ricevuta del versamento di € 110,003 per il ritiro di 
apposito abbonamento valido per tutta la durata dell’anno scolastico 2013/2014. Per usufruire di tale 
abbonamento è necessaria la tessera di riconoscimento del servizio di trasporto pubblico, che viene rilasciata 
dall’Ufficio trasporto del Comune di Londa, presentando una foto tessera dell’alunno/a e che deve essere 
vidimata annualmente entro il mese di Geentro il mese di Geentro il mese di Geentro il mese di Gennaionnaionnaionnaio. 
 
Si raccomanda, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge e dal vigente Regolamento, di Si raccomanda, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge e dal vigente Regolamento, di Si raccomanda, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge e dal vigente Regolamento, di Si raccomanda, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge e dal vigente Regolamento, di 
ricordare all’alunno che l’abbonamento va portato sempre con sé ed esibito su richiesta del personale adibito ricordare all’alunno che l’abbonamento va portato sempre con sé ed esibito su richiesta del personale adibito ricordare all’alunno che l’abbonamento va portato sempre con sé ed esibito su richiesta del personale adibito ricordare all’alunno che l’abbonamento va portato sempre con sé ed esibito su richiesta del personale adibito 
al controllo.al controllo.al controllo.al controllo.    
  
Si ricorda che tSi ricorda che tSi ricorda che tSi ricorda che tutti i dati forniti al Comune di Londa sono trattati nel rispetto della normativa vigente in utti i dati forniti al Comune di Londa sono trattati nel rispetto della normativa vigente in utti i dati forniti al Comune di Londa sono trattati nel rispetto della normativa vigente in utti i dati forniti al Comune di Londa sono trattati nel rispetto della normativa vigente in 
materia di privacy (materia di privacy (materia di privacy (materia di privacy (D.Lgs.196/2003D.Lgs.196/2003D.Lgs.196/2003D.Lgs.196/2003 e vigente regolamento comunale). e vigente regolamento comunale). e vigente regolamento comunale). e vigente regolamento comunale).    
 
Per comunicare, in casi di urgenza e necessità, con gli autisti del servizio, si prega di annotarsi il seguente 
numero di telefono cellulare: 
 
Davide COSMAI 335Davide COSMAI 335Davide COSMAI 335Davide COSMAI 3357264726472647264493493493493 

            
            

 
Londa, ________________ 
     ______________________________________________ 
        (firma del richiedente) 
 
    
 
 
 
 
Qualora si voglia, per motivi economici, richiedere l’esenzione dal pagamento del servizio, si prega 
di rivolgersi all’assistente sociale (martedì e venerdì ore 9-12 – Tel. 0558352522). 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
che sarà valutata dal Responsabile del Servizio competente e di indicare, comunque, il nome della fermata attualmente già 
esistente più vicina. 
3 Tale versamento può essere effettuato: 

a) presso la Tesoreria Comunale – Cassa di Risparmio di Firenze, Agenzia di Londa – Via Roma  
b)  mediante versamento sul conto corrente postale n°119503 intestato a Comune di Londa – Servizio Tesoreria ed 

indicando, in entrambi i casi, come causale del versamento “abbonamento annuale servizio trasporto scolastico 
anno 2013/2014”. 

In assenza della ricevuta del versamento, la domanda non sarà accettata. In caso di rigetto dell’istanza, il versamento sarà 
rimborsato.  


