ALLA COOPERATIVA GESTIONE
TRASPORTI ALUNNI
SCUOLA EUROPEA VARESE

PER FAVORE COMPILARE
IN STAMPATELLO

CONTRATTO DI TRASPORTO
DA COMPILARE E TRASMETTERE

ENTRO IL 10 AGOSTO

l sottoscritti
nome genitore: .................................................................... cod.fiscale ............................................................
telefono/portatile ....................................................................e-mail ....................................................................
nome genitore

................................................................... cod.fiscale ............................................................

telefono/portatile ....................................................................e-mail ...................................................................
in qualità di rappresentanti legali ed esercenti la potestà genitoriale salvo l’esercizio esclusivo previsto per Legge o
per decisione giudiziale, con domicilio familiare:
località ......................................................... Via …………………...................................................... n.civ. .........

PREMESSO






che la circolare di iscrizione datata 15.06.2018 è parte integrante ed essenziale del presente
contratto;
che unicamente i soci potranno chiedere, secondo modalità previste, il cambio bus;
che la sottoscrizione del presente contratto comporta il pagamento dell’intero prezzo
dell’abbonamento annuale, salvo cambio scuola o eventuale valutazione insindacabile del C.d.A.;
che il Servizio supplementare Garderie C.C.R. comporta il supplemento annuale aggiuntivo pari
ad € 450,00.= per figlio alle stesse scadenze sotto indicate;
che il Servizio supplementare del Bus “C” sarà confermato a fine Settembre 2018 al
raggiungimento del numero sufficiente di iscritti a copertura del costo del servizio stesso.
DICHIARANO

di autorizzare il/la/i/le proprio/a/i/e figlio/a/i/e maggiore/i di anni 14 a scendere autonomamente dal
bus alla fermata richiesta assumendosi la completa responsabilità e manlevando la Cooperativa
Trasporti e la sorveglianza preposta da qualsiasi responsabilità dopo la discesa dal bus.

Da compilare obbligatoriamente per il/la/i/le proprio/a/i/e figlio/a/i/e

minore/i di anni 14

1. di impegnarsi a prendere in custodia il proprio/a/i figli alla fermata bus richiesta per l'intero anno scolastico.
2. di autorizzare, nell'impossibilità di non essere presente in fermata, il personale addetto alla sorveglianza a
consegnare il/la/i/le proprio/a/i/e figlio/a/i/e ad una delle persone maggiorenni qui indicate (massimo 3
deleghe)
Nome e Cognome.................................................................................data di nascita .................................
Nome e Cognome.................................................................................data di nascita .................................
Nome e Cognome.................................................................................data di nascita .................................

CHIEDONO
di poter utilizzare per l'intero anno scolastico 2018/2019 il servizio bus della Cooperativa per il/la/i/le proprio/a/i/e
figlio/a/i/e qui sotto elencato/a/i :
...............................................................cl. .........

.................................................................cl. ..........

...............................................................cl. ........

.................................................................cl. ..........

...............................................................cl. ........

.................................................................cl. ..........

sui seguenti Bus organizzati per le corse del:
Tutte le Mattine; i rientri di Lunedì, Martedì, Giovedì ore 16,20 e Mercoledì ore 13,00
Bus n. ................ Fermata ...................................................................................................................
valido per tutti gli alunni della Scuola
Lunedì ore 13,00 sul Bus n .............Fermata ....................................................................................
valido per i soli alunni della Materna e classi I, II Primaria
Venerdì ore 13,00 sul Bus n ............ Fermata ...................................................................................
valido per i soli alunni della Materna, della Primaria e classi I, II, III del ciclo Secondario
Venerdì ore 16,20 sul Bus n ............. Fermata ……............................................................................
valido per i soli alunni del ciclo Secondario classi IV, V, VI, VII e classe S2 iscritti al corso di latino

BUS supplementari a pagamento corsa di solo ritorno:
Corse di ritorno per i SOLI alunni iscritti alla Garderie del C.C.R. Secondo modalità previste.
Bus A Aquilone

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Bus B Icaro

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Corse di ritorno Bus “C” per Ispra Club-House. Secondo modalità previste.
Alunno……………………….………. Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Alunno……………………….………. Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

I sottoscritti si impegnano a pagare l’intero prezzo dell'abbonamento annuale fissato sulla circolare del
15.06.2018 e qui riportato suddiviso in 3 rate.
PERIODO
I Quadrimestre

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

SCADENZE
30 Sett.

I Trimestre

31 Dic.

II Trimestre

31 Mar.

TOTALE

Data ______________

Firma leggibile______________________
Firma leggibile ______________________

