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Domanda per il servizio di Bus Navetta Bassano Autostazione – Sede Centrale Istituto Agrario 

“A. Parolini” e ritorno A.S. 2022-2023 

 

Da presentarsi entro e non oltre il 30 giugno 2022 secondo una delle seguenti modalità:  

1. Cartacea presso l’ufficio didattica dell’Istituto rispettando gli orari di apertura al pubblico 

2. Via e-mail allegando copia del Documento d’Identità del richiedente (tassativo) a 

alunni@istitutoagrarioparolini.edu.it inserendo nell’oggetto: “domanda bus-navetta 22-23” 

 

 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________ 

nato a_______________________________________ il ________________________________ 

Cod. Fisc.___________________________________ Residente in ________________________ 

Via________________________________________ n.________ tel_______________________ 

E-mail_________________________________________________________________________ 

 

Richiede il servizio di Bus Navetta Bassano Autostazione – Sede Centrale Istituto Agrario “A. 

Parolini” e ritorno per l’A.S. 2022-2023 per i/il seguenti/e figli/o: 

 

Cognome e Nome_________________________________________________________________ 

nato a_______________________________________ il _________________________________ 

Frequentante (A.S. 22-23) la CLASSE_______ SEZ.______________ 

 

Cognome e Nome_________________________________________________________________ 

nato a_______________________________________ il _________________________________ 

Frequentante (A.S. 22-23) la CLASSE_______ SEZ.______________ 
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Costo previsto e modalità di pagamento: 

• Il costo del servizio sarà reso noto nel mese di settembre (dopo la procedura di aggiudicazione 

del servizio), ma indicativamente sarà compreso tra i 75,00 e 110,00 euro/annui, in relazione 

ai giorni frequentanti la sede centrale (3 o 4 giorni).  

• Ad inizio anno scolastico verrà emessa una circolare per il pagamento del trasporto tramite 

sistema PagoInRete e pubblicata anche in bacheca-web (Classe Viva). 

• Il pagamento dell’importo dovrà essere effettuato secondo le modalità ed entro i termini 

indicati nell’avviso di pagamento. 

• L’utente è tenuto a conservare le ricevute dei pagamenti effettuati. 

• Eventuali variazioni nella richiesta devono essere tempestivamente comunicati con invio di 

una mail a: alunni@istitutoagrarioparolini.edu.it 

 

Il/La sottoscritto/a padre/madre 

(i cui dati anagrafici sono resi nell’apposita sezione del presente modulo) 

(indicare cognome e nome del dichiarante)____________________________________________ 

• Richiede il servizio di Bus Navetta Bassano Autostazione – Sede Centrale Istituto Agrario “A. 

Parolini” e ritorno per il figli/o indicati/o nel presente modulo; 

• DICHIARA DI ESSERE IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI 

DOVUTI PER IL MEDESIMO SERVIZIO PER I PRECEDENTI ANNI SCOLASTICI.  

Si ricorda che è un servizio accessorio e non a carico della scuola.  

• Si impegna a regolare il pagamento degli importi dovuti nei termini e con le modalità indicate 

dall’Istituto. 

 

 

L’iscrizione al servizio avviene tramite compilazione in tutte le sue parti del presente modulo da parte 

del genitore. Agli studenti sarà fornito tesserino di riconoscimento per i controlli. 
 
 
Data                     Il/La dichiarante 
 
………………………….   ……..…………………………………… 
 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO (solo per consegna cartacea) 

Si attesta che il/la dichiarante ha sottoscritto la presente dichiarazione in mia presenza. 

Bassano del Grappa, lì    l’Incaricato   
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