Comune di Cogoleto
ATP Esercizio
Via Conturli n. 53
16042 Carasco (GE)
MODULO DI ISCRIZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
A.S. 2018/2019

2

Il presente modulo dovrà essere consegnato presso l’ufficio protocollo del Comune dal 21 Maggio al 22 Giugno
SCRIVERE IN STAMPATELLO

Io sottoscritto/a
residente
codice fiscale
carta d’identità/patente
Tel.

Cell.
fa domanda per l’utilizzo del Servizio di Trasporto pubblico locale

Cognome e Nome
Comune di nascita

data di nascita

codice fiscale
ISCRITTO
Alla SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO - RECAGNO

Nella CLASSE che frequenterà nell’a.s. 2018/19
Andata

fermata ATP n.

Ritorno

fermata ATP n.

Per poter usufruire del servizio di trasporto pubblico locale è obbligatorio essere in possesso del titolo di viaggio (carta
verde di libera circolazione con validità dal 17 Settembre 2018 al 16 Settembre 2019 ) del costo di € 405,00 la quota a
carico del Comune è di € 205,00 delle famiglie di € 200,00 .
Le modalità per il rilascio sono le seguenti: ricevuta del pagamento – foto tessera dell’alunno da consegnare presso la
stanza n. 9 - Ufficio Trasporto Scolastico.
La quota a carico delle famiglie è di € 200,00 da pagare secondo le seguenti modalità:
1.

versamento presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito Cooperativo di Cherasco - Via Parenti 66 – Cogoleto

2.

bonifico bancario IBAN: IT 56 H 08487 31970 000250800001;

specificare come causale di versamento: trasporto TPL - cognome e nome dell’alunno
Le date del ritiro dei titoli di viaggio verranno comunicate successivamente secondo le modalità sotto riportate
AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO DI COMUNICAZIONI VIA EMAIL O SMS
Io sottoscritto/a
Autorizza il Comune di Cogoleto ad inviare via E-MAIL O SMS comunicazioni relative al servizio.
Comunica a tal fine:
➢ numero di cellulare:
➢ indirizzo e-mail:
Con la sottoscrizione della presente il genitore autorizza Comune di Cogoleto al trattamento dei dati personali sopra
indicati per procedure strettamente legate alla gestione del servizio ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs 196/2003 .
Data

_
firma del genitore

