TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017
CONTRATTO DI TRASPORTO
1. Il servizio di trasporto scolastico organizzato dal Consorzio Brianteo verrà assicurato prioritariamente agli
studenti residenti nei Comuni consorziati o convenzionati. Gli Istituti scolastici interessati sono:
Gandhi di Villa Raverio, A.Greppi di Monticello B.za, Mainardi di Besana B.za, G.Fumagalli di Casatenovo
e Fondazione Enaip di Monticello Brianza. Tutte le domande vengono accettate con riserva e
compatibilmente con la disponibilità dei posti.
2. Le domande degli utenti morosi nelle annualità precedenti non verranno accettate.
3. Al costo del servizio gli utenti devono contribuire con il pagamento della quota annuale da versarsi in
due rate:
prima rata:

entro il 12/09/2016

seconda rata:

entro il 31/01/2017

4. È prevista una riduzione della quota qualora più fratelli residenti nei Comuni consorziati o convenzionati
utilizzino il servizio. La domanda di riduzione deve essere presentata al momento dell’iscrizione
allegando un certificato di stato di famiglia in carta semplice.
5. Gli orari del servizio di trasporto scolastico, verranno comunicati entro il giorno 10 settembre 2016
(N.B. – Il servizio di trasporto NON copre i rientri pomeridiani e il sabato è previsto l’uscita alle ore
12.00).
6. Il mancato o parziale utilizzo del servizio non dà diritto a diminuzione o rimborso della
quota annuale.
7. Non è ammesso alcun esonero, rimborso o riduzione dei pagamenti nel caso:


di cambiamento degli orari di ingresso e di uscita disposti dai Dirigenti scolastici;



in cui l’utente non consideri più adeguato alle proprie esigenze l’orario del trasporto
successivamente alla sottoscrizione del presente contratto;

8. È previsto l’esonero dal pagamento della seconda rata SOLO per gli studenti che decidano di
interrompere la frequenza scolastica in uno degli Istituti di nostra pertinenza. La domanda
di esonero deve essere presentata entro il 31 gennaio 2017 accompagnata da un certificato
rilasciato dalla Segreteria della scuola.
9. Gli utenti dovranno presentarsi presso gli uffici del Consorzio entro il 12 settembre 2016 ed entro il
31 gennaio 2017 per consegnare la ricevuta del pagamento e ritirare il tesserino.
10. L’utente del servizio dovrà esibire il tesserino rilasciato dal Consorzio al momento della salita
sull’automezzo e ad ogni richiesta del personale incaricato del controllo. In caso contrario non sarà
consentita la salita sul mezzo di trasporto.
11. Il Consorzio assicura il servizio trasporto a partire dal momento in cui gli orari di tutti gli Istituti di
nostra pertinenza saranno a regime.
12. L’Amministrazione del Consorzio declina ogni responsabilità per danni che dovessero subire i trasportati
abusivi, riservandosi di adottare tutti i provvedimenti più opportuni per scoraggiare l’utilizzo del servizio
da parte di utenti non in regola con i pagamenti.
13. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali
forniti all’atto della sottoscrizione della presente richiesta, anche mediante l’utilizzo di procedure
informatiche e telematiche per finalità connesse al trasporto scolastico gestito dal Consorzio Brianteo
Villa Greppi.
Per espressa accettazione
(Firma del genitore o dell’utente maggiorenne)

