
 
Coordinatore progetto: prof. Roberto Bognetti + 39 347 45 84 774 / ufficiompcg@tin.it        

 

MODULO PRENOTAZIONE AUTOBUS A COSTO CONVENZIONATO 

(per partecipare alle attività proposte dal Progetto Giovani alle Scuole) 

Il presente modulo va spedito via fax allo 010 4041251 entro 20 giorni dalla data in cui si utilizzerà l’autobus 
convenzionato. 
La prenotazione del servizio avviene solamente all’atto di ricevimento via fax da parte della scrivente di questa scheda 
riportante il numero di C.R.O. che attesta il versamento della quota di partecipazione. 
 
COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO 
Intestato a : Autonoleggio Caprile 
Istituto bancario:  CARIGE, Agenzia 165, Savignone. 
Codice IBAN: IT 61V0617532219000005205880 
Causale: partecipazione all’attività (indicare il nome) ………………………………………………. 
…………………………………………………in data ………………..(indicare giorno di partecipazione) 
 
Indicare numero di C.R.O. del BONIFICO EFFETTUATO …………………………………...………………...…..……. 
 
Istituto Scolastico ……………...……………………………………………………..……………………........ 

Plesso…………………………………………………………………………… 

Indirizzo……………………………….......................................................................Prov.……………………. 

C.F.  …………………………….….  

Insegnante referente………………………………….…....…cellulare…………….………………………….. 

Conferma la prenotazione di numero ……….. autobus con n° …….. …......passeggeri per bus, 

per il giorno……………………………..………… per un totale di € …………………….…………………... 
 
ORARIO DI PARTENZA DESIDERATO …………………………………………………………..………….  

LUOGO DI PARTENZA (indirizzo preciso) ………………………… ……………………………………..… 

…........................................................................................................................................................................... 

ORARIO DI RITORNO DESIDERATO ………………… 

Variazioni dell’orario di partenza e/o ritorno verranno tempestivamente comunicati dalla scrivente, si ricorda 
che nella normalità l’orario dei bus potrà subire variazioni tra i 5 e i 15 minuti in anticipo o in ritardo che 
pertanto non verranno comunicati. 
 
Informiamo inoltre che la società che effettuerà il servizio invierà al Vs. Istituto l’Autocertificazione relativa 
alla fornitura del mezzo di trasporto in base alla normativa vigente per informazioni contattare il numero 
010936635 (Autonoleggio Caprile). 
 

Per andata e ritorno (Scuola – Luogo di Manifestazione  – Scuola) viene richiesto il seguente contributo: 
- per viaggi entro la Provincia di residenza della Scuola richiedente, euro 5,00  a persona con un 

minimo di 40 (o 25 se obbligatorio) passeggeri paganti per ogni autobus prenotato; 
- per viaggi fuori della Provincia di residenza della Scuola richiedente, euro 10,00 a persona con 

un minimo di 40 (o 25 se obbligatorio) passeggeri paganti per ogni autobus prenotato. 
 


