COMUNE DI PENTONE
Prot. n. 2815

Lì 13.09.2021
AVVISO SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2021-2022

Si avvisa la cittadinanza che da lunedì 20 settembre sarà
regolarmente attivo il servizio scuolabus.
Tutti coloro che intendono usufruirne dovranno trasmettere la
domanda in allegato o alla mail protocollo@comunedipentone.it,
o a mano presso l’Ufficio preposto entro e non oltre le ore 12.00
del 17 settembre.
Quanti già registrati sull’apposita applicazione
DONACOD
dovranno accedere e verificare la disponibilità dei tickets
altrimenti, come al solito, dovranno procedere con il pagamento
attraverso bollettino c/c oppure tramite PagoPa.
Per coloro invece che non sono ancora registrati, al momento
dell’iscrizione al servizio riceveranno tutte le informazioni utili per
accedere all’applicazione attraverso l’apposito codice esterno e,
così, attivarsi per il pagamento del ticket con le modalità
sopradette.
Nei prossimi giorni saranno comunicati il percorso dello scuolabus
e gli orari di partenza e arrivo.

La Delegata
Lucia Pugliese

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Capicotto

CO M U N E D I P E N T O N E
( Provincia di Catanzaro)
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
DOMANDA DI ADESIONE
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO ____________
Al Comune di
PENTONE
Servizio P.I.
__l__ sottoscritt__ ____________________________________________________________
Nat__ a ______________________________________ il_____________________________
Residente in via____________________________________________________ n. civico____
Codice Fiscale______________________________________________
CHIEDE
Per __l__ figli__ ________________________________________________________________
Nat__ a ______________________________________ il________________________________
Frequentante la scuola_________________________________________classe_______________
L’iscrizione al servizio trasporto per l’anno scolastico____________________________________
Dichiara di:
1) accettare le modalità di erogazione del Servizio Comunale di Trasporto Scolastico e le
condizioni stabilite dal Regolamento Comunale per il servizio di trasporto scolastico;
2) impegnarsi a corrispondere la tariffa stabilita per usufruire del servizio;
3) comunicare eventuale successiva rinuncia alla fruizione del servizio;
4) Autorizzare l’Amministrazione Comunale di Pentone al trattamento dei dati sensibili(D.Lgs
196/2003 e s.m.i.) per finalità connesse, esclusivamente all’erogazione del servizio mensa
scolastica.
5) Di indicare quale numero di riferimento telefonico il seguente________________________
6) Di indicare la seguente e-mail__________________________________________________

Pentone, _______________
Firma del richiedente
____________________________

C.so De Laurenzi n. 56 88050 PENTONE -℡ 0961/925076
0961/925120
e-mail amministrativo@comunedipentone.it – servizisocial.comunedipentone@pec.it

