
Al Responsabile del Settore Affari Generali 
del Comune di Montoro 

 
Oggetto: Richiesta fruizione servizio trasporto scolastico 2020/2021. 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________, 
nato/a  a __________________________________________________, il __________________________,  
residente in Montoro alla via ____________________________________________________________, 
telefono __________________________, email _______________________________________________; 
in qualità di _______________________ dell’alunno/a _______________________________________, 
nato/a  a _________________________________________________, il ___________________________,  
iscritto/a per il corrente anno scolastico alla classe ____________ sez. ________ della scuola 

(contrassegnare con una X) 
  dell’infanzia di _________________________________________________________________ 
   
  primaria di _____________________________________________________________________ 
   
  secondaria di primo grado ______________________________________________________ 

 
CHIEDE 

- la fruizione del servizio di trasporto scolastico per il/la suddetto/a alunno/a; 
- che le quote mensili per l’abbonamento, già versate per il periodo di non utilizzo del 
servizio a causa dell’epidemia, vengano compensate con quelle del corrente anno scolastico, 
previa esibizione delle ricevute; 
 

DICHIARA 
di aver preso visione del vigente Regolamento di disciplina del servizio di trasporto scolastico 
e di accettare tutte le disposizioni in esso contenute; 
 
 

AUTORIZZA 
il/la signore/a __________________________________________________________________________, 
nato/a  a __________________________________________________, il __________________________,  
residente in Montoro alla via ____________________________________________________________, 
telefono __________________________, email _______________________________________________, 
al ritiro del minore, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento vigente in materia; 

 
SI IMPEGNA 

- al pagamento del ticket mensile di € 15,00, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere 
dal mese di ottobre. 

 
Montoro, ______________________ 
 

      Firma ____________________________________________ 
 
 
Alla presente istanza sono allegati: 

1) n° 1 fototessera dell’alunno; 
2) copia di un documento di riconoscimento del richiedente; 
3) ricevuta del versamento del ticket di iscrizione di € 15,00;  
4) eventuale attestazione di esenzione dal versamento mensile, rilasciata 

dall’assistente sociale; 
5) copia delle ricevute degli anni precedenti, per la compensazione. 
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