
COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO 

Provincia di Perugia 
 

RICHIESTA SERVIZI SCOLASTICI 
 

Si comunica che il Comune di Tuoro sul Trasimeno accoglie la richiesta per i servizi di mensa e trasporto 

per l’anno scolastico 2023/2024 

In caso di interesse, il modello deve essere trasmesso al Comune TRAMITE E-MAIL,  

ENTRO IL 31 MAGGIO 2023 

al seguente indirizzo:   comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________cod.fisc.______________________________ 

Nato/a a _______________________________________ il______________________________________Residente in Tuoro S/T     

Via_________________________________________________ n._____Tel. ._________________________________________ 

E-MAIL (obbligatoria per ricezione bollette e comunicazioni)______________________________________________________ 

 

RICHIEDE I SEGUENTI SERVIZI: 

 

Nel caso in cui il proprio figlio necessiti di dieta speciale si prega di richiedere il modello specifico in 

Comune che va compilato e riconsegnato all’Ufficio Protocollo. 
 
A tal fine dichiara quanto segue: 

1) di impegnarsi a garantire il rispetto dei criteri organizzativi dei servizi fissati dall’Amministrazione comunale; 

2) di impegnarsi al pagamento della/e relativa/e contribuzione/i nei modi e nei tempi stabiliti annualmente dall’Amministrazione comunale pubblicati sul sito 

istituzionale; 

3) di essere a conoscenza che, in caso di inadempienza del/dei pagamento/i dovuto/i si procederà ad emanazione di provvedimenti amministrativi per il recupero 

coattivo delle somme dovute; 
4) di sollecitare il/la proprio/a figlio/a a tenere negli scuolabus e nei refettori un comportamento corretto; 

5) di impegnarsi al risarcimento, in caso di danni arrecati agli scuolabus e/o alle suppellettili dei refettori, previa quantificazione dei danni stessi; 

6) di essere consapevole che è esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione comunale per fatti dannosi agli alunni che possono verificarsi prima della salita 
negli scuolabus e successivamente alla discesa dai medesimi. 

7) di impegnarsi a comunicare tempestivamente  per iscritto all’Ufficio Scolastico del Comune tramite PEC comunale  qualsiasi variazione dei dati dichiarati al 

momento dell’iscrizione o della conferma o della rinuncia al servizio richiesto: 
8) Di essere informato che, a seguito della definitiva applicazione del Regolamento UE 2016/679, il Comune ha aggiornato l’informativa sul trattamento dei 

dati personali. Il testo è consultabile sul sito del Comune: www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it 

I dati dichiarati saranno utilizzati per le finalità inerenti la domanda presentata e verranno comunicati ai terzi che collaborano all’organizzazione ed 
erogazione dei servizi. 

 

Tuoro S/T Lì ……………………………      IL/LA  SOTTOSCRITTO/A  

                                                                                                     ____________________________________________ 

Nome/cognome alunno/a_______________________________________________ nato/a il  _________________________ 

che nell’anno scolastico ………….. frequenterà la classe _______________________della Scuola:__________________ 

 

MENSA TRASPORTO 

 SCUOLA DELL’INFANZIA     1 CORSA (andata) 

 SCUOLA PRIMARIA (Tempo pieno)  1 CORSA (ritorno)   

 SCUOLA PRIMARIA (Rientri pomeridiani)    2 CORSE (andata e ritorno) 

 

  
 
Nome/cognome alunno/a _______________________________________________ nato/a il  _________________________ 

che nell’anno scolastico ………….. frequenterà la classe _______________________della Scuola:__________________ 

 

MENSA TRASPORTO 

 SCUOLA DELL’INFANZIA     1 CORSA (andata) 

 SCUOLA PRIMARIA (Tempo pieno)  1 CORSA (ritorno)   

 SCUOLA PRIMARIA (Rientri pomeridiani)    2 CORSE (andata e ritorno) 

 

  
 
Nome/cognome alunno/a _______________________________________________ nato/a il  _________________________ 

che nell’anno scolastico …………… frequenterà la classe _______________________della Scuola:__________________ 

 

MENSA TRASPORTO 

 SCUOLA DELL’INFANZIA     1 CORSA (andata) 

 SCUOLA PRIMARIA (Tempo pieno)  1 CORSA (ritorno)   

 SCUOLA PRIMARIA (Rientri pomeridiani)    2 CORSE (andata e ritorno) 

 

  
 

http://www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it/

