DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS – A.S. 2016/2017
Adulto richiedente:
CITTÀ

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P.IVA 00221900020

Codice Fiscale
Residente in: Via/Corso/Piazza

Numero civico

Comune

CAP

PROV.

Telefono cellulare

E-mail

Domicilio, se diverso dalla residenza : Via /Corso/Piazza (7)
Comune

Tel.casa

Numero civico
CAP.

Provincia

Il sopra indicato richiedente agisce in nome e per conto anche dell’altro genitore.

In relazione alla richiesta di iscrizione al servizio di scuolabus del
proprio/a figlio/figlia, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5,46 e 47
del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al
D.P.R. n.455/2000,
Consapevole

SETTORE RISORSE UMANE
- ORGANIZZAZIONE
POLITICHE EDUCATIVE
DIRIGENTE DEL SETTORE:
DOTT.SSA FATONE
ANGELINA

e-mail: ufficioistruzione
@comune.biella.it

tel 015.3507619/623/640
fax 015.3507615

ai sensi degli artt. 71,75 e 76 del D.P.R. n.455/2000 sulle responsabilità
penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che
potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni
fornite e che la non veridicità della dichiarazione comporta la
decadenza del beneficio; - che in caso di mancato pagamento della
tariffa attribuita, l’amministrazione Comunale potrà procedere
comunque al recupero coattivo del credito; - che qualsiasi variazione
dei
dati
dichiarati
al
momento
dell’iscrizione
dovranno
tempestivamente essere comunicati per iscritto all’ufficio Istruzione del
Comune di Biella;
dichiara quanto segue:
1° figlio/a per il quale si chiede l’iscrizione al servizio scuolabus:
Cognome

Sito:
www.comune.biella.it

Data di nascita

Nome

Luogo di nascita

Scuola Primaria che frequenterà nell’anno scolastico 2016/2017

2° figlio/a per il quale si chiede l’iscrizione al servizio scuolabus

Cognome

Data di nascita
CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P.IVA 00221900020

Nome

Luogo di nascita

Scuola Primaria che frequenterà nell’anno scolastico 2016/2017

 Di essere a conoscenza che è compito del genitore, o della
persona delegata, l’accompagnamento del proprio figlio/a alla
fermata ed il relativo prelievo al ritorno;
 DI ESSERE presente alla fermata dello scuolabus al momento del
rientro del proprio figlio/a da scuola o che sia presente le
seguente persona delegata ……………………………………………
………………………………………….…
.……………………………………………
 DI ESSERE A CONOSCENZA CHE la quota mensile prevista a
carico dell’utente è di € 12,85 (quota annuale € 115,65) (delibera
n° 11 del 18/01/2016) salvo adeguamenti finanziari per l’anno
2017. L’utente ha la possibilità di versare la somma in una unica
soluzione oppure rateizzarla in quote mensili;
 DI ESSERE A CONOSCENZA CHE le quote contributive sono dovute
per i periodi mensili compresi tra il 15 di un mese ed il 14 del mese
successivo;
 DI PRENDERE ATTO CHE la cessazione del servizio di scuolabus
partirà dal mese successivo alla comunicazione scritta presentata
all’ufficio Istruzione del Comune di Biella - Via Tripoli n° 48 – o
mediante raccomandata o via Fax al numero 015/3507615. Fino
al termine di efficacia della disdetta sarà dovuto il pagamento
del corrispettivo del servizio, anche se non usufruito e senza diritto
al rimborso.

SETTORE RISORSE UMANE
- ORGANIZZAZIONE
POLITICHE EDUCATIVE
DIRIGENTE DEL SETTORE:
DOTT.SSA FATONE
ANGELINA

e-mail: ufficioistruzione
@comune.biella.it

tel 015.3507619/623/640
fax 015.3507615
Sito:
www.comune.biella.it

Biella, li ...........................

FIRMA
………………………...

INFORMATIVA PRIVACY - Ai sensi della D. Lgs. 196 del 2003 per le finalità
connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto in atto, esprimo il
mio consenso per il trattamento dei dati personali del mio nucleo familiare,
relativo ai servizi erogati dal Comune di Biella – Assessorato all’Educazione.

Biella, li ...........................

FIRMA
..………………………...

SERVIZIO SCUOLABUS
PROMEMORIA PER L’UTENZA
CITTÀ

di BIELLA

La domanda deve essere presentata presso gli Uffici Assessorato
all’Educazione in Via Tripoli 48 –3° piano, e verrà consegnato un tesserino da
esibire al personale del mezzo per l’utilizzo del servizio.

MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P.IVA 00221900020

La quota mensile prevista a carico dell’utente per il servizio di scuolabus è
di € 12,85(quota annuale € 115,65). = (salvo adeguamenti per l’anno finanziario
2017) da versare:
-

presso un qualsiasi Ufficio Postale utilizzando i bollettini di c.c.p. sul c/c
15763139 “Comune di Biella Servizio Tesoreria” indicando nella causale
SERVIZIO SCUOLABUS, nome e cognome minore, MESE/ANNO;

-

presso una qualsiasi filiale della Unicredit “Servizio Tesoreria”, indicando
nella causale SERVIZIO SCUOLABUS, nome e cognome minore,
MESE/ANNO;

-

oppure tramite bonifico a favore del Comune di Biella con il seguente
codice IBAN
cp
IT

cd
60

cin
Y

abi
02008

cab
22310

conto
000104156509

riportando sempre nella descrizione SERVIZIO SCUOLABUS, nome e
cognome del minore che usufruisce del servizio, ANNO/MESE.
Le quote contributive sono dovute per un numero di 9 periodi mensili a
partire dal mese di inizio dell’anno scolastico, senza possibilità di rimborso in caso
di non utilizzo del servizio; l’utente ha facoltà di versare le suddette quote in una
sola volta (€ 115,65.=) oppure rateizzando il costo totale in quote non inferiori a €
12,85.= o multipli della quota mensile;

SETTORE RISORSE UMANE
- ORGANIZZAZIONE
POLITICHE EDUCATIVE
DIRIGENTE DEL SETTORE:
DOTT.SSA FATONE
ANGELINA

e-mail: ufficioistruzione
@comune.biella.it

tel 015.3507619/623/640
fax 015.3507615
Sito:
www.comune.biella.it

L’utente che intende sospendere il servizio deve darne comunicazione per
iscritto a questo Ufficio riconsegnando il tesserino in suo possesso e sarà operante
dal mese successivo alla data di presentazione della disdetta. Eventuali somme
versate oltre l’utilizzo del servizio regolarmente disdetto, saranno rimborsate.

