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DOMANDA TRASPORTO CENTRO ESTIVO 2022 
 

1) I sottoscritti         _______________________________________________         padre 
                                                                  Cognome e Nome 

                              _______________________________________________         madre 
                                                                                              Cognome e Nome 
                              _______________________________________________         tutore/tutrice 
                                                                                   Cognome e Nome 

 

CHIEDONO 

 

l’inserimento del/della proprio/a figli__ per il servizio trasporto del Centro Estivo per il periodo di 

seguito richiesto: 

 

 
 

Si precisa che il servizio trasporto per il centro estivo è attivo esclusivamente per l’utenza 

disabile iscritta con fascia oraria 08:30 – 15:30 (non per il servizio prolungato).    
 

Per un totale di € ________ da corrispondere in due rate di uguale importo con scadenza il 
15/06/22 e il 06/07/22. 
 

 

SETTIMANE/GIORNI DI 

ADESIONE 
TARIFFA

dal 13 giugno all’ 17 giugno 2022 € 25,00

dal 20 giugno al 24 giugno 2022 € 25,00

dal 27 giugno al 30 giugno 2022 € 20,00

giorno 1 luglio 2022 € 5,00

dal 04 luglio all’ 08 luglio 2022 € 25,00

dall’ 11 luglio al 15 luglio 2022 € 25,00

dal 18 luglio al 22 luglio 2022 € 25,00
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2) A tal fine dichiarano, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e 

consapevoli delle responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al 

vero (artt. 46 e 47 L. 445/2000): 

 

(Nome e Cognome del bambino/a) ________________________________________________ 

Codice Fiscale: ________________________________________________________________ 

È nat___ a ______________________________________________ il ______/______/_______ 

È       cittadino italiano      altro (indicare quale) ________________________________________ 

È residente a _______________________ (prov. _____) in Via __________________________ 

Telefono: Casa ______________________ Cellulare __________________________________ 

Lavoro _____________________________ urgenze __________________________________ 

Proviene dalla scuola dell’infanzia       primaria        secondaria I grado       cfp 

Codice fiscale del genitore ________________________________________________________ 

 

Verona ____________________         _____________________ _________________________ 
                                    Data                                                   Firma del padre (o tutore)                      Firma della madre (o tutrice)  

Firme di autocertificazione (Leggi 127/97, 15/98, 131/98, 445/2000) da apporre al momento della presentazione della domanda. 

 

Se il trasporto non verrà finanziato dal Comune, si avvisano le famiglie che il servizio sarà a loro 

carico. In tal caso con l’iscrizione i genitori si impegnano al versamento* del contributo previsto e 

ad accettare e rispettare il patto di responsabilità reciproca e il regolamento del servizio stesso. Si 

precisa che le tariffe sono così definite: 

 

Periodo Tariffa settimanale Tariffa giornaliera 

Dal 13 giugno al 22 luglio 2022 € 25,00 € 5,00 

*Si richiede il pagamento esclusivamente a mezzo Bonifico Bancario o Pos 

 

Verona ____________________         _____________________ _________________________ 
                                    Data                                                   Firma del padre (o tutore)                      Firma della madre (o tutrice)  

Firme di autocertificazione (Leggi 127/97, 15/98, 131/98, 445/2000) da apporre al momento della presentazione della domanda. 

 
3) Specificamente convengono che, qualora ritirino il/la proprio/a figlio/a dal servizio trasporto 

saranno tenuti al versamento delle penali previste dall’amministrazione d’Istituto così pure per le 

assenze giornaliere; 

 

Verona ____________________         _____________________ _________________________ 
                                    Data                                                   Firma del padre (o tutore)                      Firma della madre (o tutrice)  

Firme di autocertificazione (Leggi 127/97, 15/98, 131/98, 445/2000) da apporre al momento della presentazione della domanda. 
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I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini propri dell’istituto scolastica (ai 

sensi del Regolamento UE 679/16), secondo il consenso già espresso. 

Approvano specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., gli artt. 1) quota iscrizione 3) 

ritiro, penali) 

 

Verona ____________________         _____________________ _________________________ 
                                    Data                                                   Firma del padre (o tutore)                      Firma della madre (o tutrice)  

Firme di autocertificazione (Leggi 127/97, 15/98, 131/98, 445/2000) da apporre al momento della presentazione della domanda. 
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