AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
MOLINELLA (BO)

DOMANDA TRASPORTO SCOLASTICO
(da presentare obbligatoriamente dal 2 Maggio al 29 Giugno 2019)
Il sottoscritto (padre o madre) _______________________________________________________
nato a ________________________________________ il ________________________________
residente a ____________________________ via ______________________________________
tel. ____________________________ C. F. ___________________________________________
indirizzo mail (obbligatorio) _______________________________________________________
del bambino (cognome e nome) _____________________________________________________
nato a ________________________________________ il ________________________________
C. F. (bambino) __________________________________________________________________
iscritto alla Classe _____________ Sez. __________________



Scuola Primaria di _____________________________



Scuola Secondaria di 1° grado “Severino Ferrari” di Molinella

 SI (barrare la casella se altri fratelli / sorelle utilizzano lo stesso servizio)
indicare nome e cognome _________________________________________________________

CHIEDE
di poter usufruire per l’anno scolastico _______________ (valida per l’intero ciclo scolastico) a
partire dal mese di __________________________ del servizio di trasporto gestito dal Comune di
Molinella alla fermata richiesta barrando una delle seguenti modalità:
TRASPORTO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’:




andata e ritorno
solo andata
solo ritorno

Da Marmorta
(itinerario A)






Via Fiume Vecchio, n. 232 (piazza)
Via Fiume Vecchio, fronte n. 115
Via Fiume Vecchio, n. 74/76
Altro ___________________













Via Confine Inferiore, n. 26
Via S. Ferrari, n. 215 (piazza)
Via S. Ferrari, n. 187 (scuole)
Via S. Ferrari, n. 103/105 (mezzastrada)
Via S. Ferrari, n. 36/38 (incrocio Bacchelli)
Via S. Ferrari, n. 27 (fronte chiesa)
Via Carreggiata, n. 114
Via Carreggiata, n. 94
Via Canale Botte, n. 19 (palazzoni)
Via Guiccioli, n. 2
Altro ___________________













Via Redenta / via Turati;
Via Redenta / via Fornace;
Via Tagliamenazzo, n. 35
Via Barabana, n. 25
Via Barabana, n. 5
Via Selva, n. 56 (piazza)
Via Selva, n. 82
Via Selva, n. 108/110
Via Selva, n. 75
Via Durazzo, n. 45
Altro ___________________

Da S. Pietro Capofiume
(itinerario B)

Da Selva Malvezzi
(itinerario C)

Da Guarda, S Martino
e Miravalle
(itinerario D)

















Via Idice Abbandonato, n. 86
Via Idice Abbandonato, n. 72 (Guarda stazione)
Via Idice Abbandonato, n. 103 (acquedotto)
Via Canale, n. 60 (Guarda scuole)
Via Rotta del Giardino, n. 25
Via Rotta del Giardino, n. 3 (edicola)
Via Prov.le Superiore, n. 360
Via Prov.le Superiore, n. 149 (villa Gamberini)
Via Prov.le Superiore, n. 125 (Romagnoli)
Via Prov.le Superiore, n. 107 (carrozzeria Gurioli Miravalle)
Via Prov.le Superiore, n. 49 (prazzina)
Via Prov.le Superiore, n. 158
Via Prov.le Superiore, n. 37
Via Sant’Elena, n. 10
Via Risorgimento, n. 27
Altro ___________________



Solo per gli alunni iscritti al Tempo Pieno di Marmorta

Da Molinella a
Marmorta
(itinerario F)

(solo per coloro che al ritorno utilizzano un itinerario diverso dall’andata)
Da Molinella scuole a _____________________________________________________
Individuando le seguenti persone a ricevere il minore alla fermata, nell’impossibilità di farlo
personalmente:
a) …………………………………… firma per accettazione ………………………………
b) …………………………………… firma per accettazione ………………………………
c) …………………………………… firma per accettazione ………………………………
d) …………………………………… firma per accettazione ………………………………
(per ciascun adulto individuato, allegare copia documento di riconoscimento)

Il sottoscritto prende atto che:
a. La presente domanda si intende riferita all’intero ciclo scolastico;
b. Con la sottoscrizione, si autorizza il trattamento dei dati forniti. A tutela del diritto alla
segretezza ed alla riservatezza, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. del 30/06/2003 n. 196 e
Regolamento U.E. 679/2019, i suddetti dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per
l’organizzazione e l’erogazione dei Servizi Scolastici ed Extrascolastici;
c. L’eventuale ritiro dal servizio deve essere comunicato entro il giorno 20 dell’ultimo mese del
trimestre in cui viene utilizzato il servizio;
d. Il pagamento delle rette dovrà avvenire mediante addebito diretto in conto corrente bancario o
postale come da Regolamento approvato;
e. Il Comune di Molinella esige la presenza di un adulto al momento della salita e della discesa
dell’alunno dallo scuolabus in alternativa deve essere compilata l’autorizzazione di utilizzo
autonomo del servizio per soggetti di età inferiore a 14 anni;
f. L’Amministrazione Comunale valuterà se accettare domande presentate fuori termine.

Molinella, ________________
In fede
_____________________________________

All. 1 – MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA DIRET DEBIT – CORE

Mandato per addebito diretto Sepa Direct Debit – CORE” (all. 1)
Riferimento del mandato ( a cura del Comune)
Numero mandato (codice
fiscale dell’intestatario del
conto corrente)

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

La sottoscrizione del presente mandato il Debitore:

autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione Iban

autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore
I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori

Dati relativi al Debitore
Nome Cognome/Rag. Sociale*
Indirizzo

Via e n. civico

Codice postale

Località

Paese

Cod.Fiscale/Part.IVA*
IBAN di addebito*
(ALLEGARE COPIA)

Dati relativi al Creditore
Comune di Molinella

Rag. Sociale del Creditore*

IT100010000000446980377

Codice Identificativo*
Sede Legale*

40062

PIAZZA MARTONI 1

ITALIA

MOLINELLA

Dati relativi al fruitore del servizio
1 -Nome e Cognome
(bambino) *
Tipo di Servizio (bambino)*
2 -Nome e Cognome
(bambino) *
Tipo di Servizio (bambino)*
3 -Nome e Cognome
(bambino) *
Tipo di Servizio (bambino)*

Dati relativi al Sottoscrittore
Nome e Cognome *
Codice Fiscale *

Tipologia pagamento
TIPOLOGIA DI PAGAMENTO*

x

Ricorrente

Singolo addebito

Il Debitore ha diritto a richiedere il rimborso dalla propria banca successivamente all’addebito sul suo conto, entro il periodo di 8
settimane a decorrere dalla data di addebito.
Il Debitore ha facoltà di richiedere alla propria banca che la disposizione non venga addebitata, entro il giorno precedente a quello in
cui il pagamento è dovuto.
_________________________________
Luogo e data sottoscrizione

_____________________________
Firma/e del sottoscrittore

