COMUNE DI TREVIOLO
SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

2018/ 2019
SCUOLA SECONDARIA
Il/la sottoscritto/a Cognome e nome ……….………………………….……………………………………………………………………….
residente a …………………………………………………. in via …………………………………….……………………….......................................
Telefono ……………………………………………………….. email ……………………………………………………………………………………...
genitore (o esercente la responsabilità genitoriale) dell’alunno/a

classe (nell’anno scolastico 2018-19): ………..………..

Tempo scolastico …………………………………….

CHIEDE
l’iscrizione al servizio TRASPORTO SCOLASTICO
□ alle ore 8.00

□ alle ore 13.00

□ alle ore 14.00
(SOLO PER CHI FREQUENTA SETTIMANA CORTA)

FERMATA SALITA…………………………………………………………………………………………………………………………….....................
FERMATA DISCESA…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Annotazioni…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
IL SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………………………………………………………………………………
DICHARA

o

DI AUTORIZZARE l’alunno/a ad effettuare il tragitto dalla fermata dello scuolabus alla propria
abitazione in modo autonomo, in considerazione dell’ l’età dell’alunno, il suo grado di autonomia ed il
contesto territoriale, come previsto dal D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017 convertito con modificazioni dalla
L. 172 del 4 dicembre 2017 art. 19 bis comma 2 “L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del
servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai
soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità
connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla
fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche”

o

DI PROVVEDERE PERSONALMENTE al ritiro dell’alunno/a alla fermata dello scuolabus (nominativo altro
genitore/esercente responsabilità genitoriale)……………………………………………………………………………………………

o

DI DELEGARE al ritiro dell’alunno/a alla fermata dello scuolabus i seguenti nominativi di cui si allegano
fotocopie dei documenti di identità
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
2)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IL SOTTOSCRITTO E’ A CONOSCENZA CHE:
a) La compilazione del presente modulo non è garanzia di erogazione del servizio qualora il numero dei degli
iscritti fosse:
- esiguo, il servizio non sarà attivato
- superiore alla capienza del mezzo, verrà predisposta graduatoria come previsto da Regolamento.
b) Il servizio si effettua in base al calendario scolastico e gli orari di inizio e fine delle lezioni trasmessi
annualmente dall’Istituto Comprensivo; qualsiasi modifica in merito sarà presa in accordo con il Dirigente
Scolastico
c) La domanda deve essere presentata ogni anno; non è prevista alcuna priorità per coloro che hanno usufruito
del servizio negli anni precedenti
d) Le domande di coloro che, all’atto dell’iscrizione, non risultano in regola con i pagamenti dei servizi scolastici
comunali dell’anno in corso o delle annualità precedenti, saranno respinte tramite comunicazione scritta. Sarà
possibile ripresentare la domanda di iscrizione esibendo la documentazione che attesti il saldo del debito
pregresso.
e) Agli utenti ammessi a fruire del servizio sarà rilasciato apposito tesserino d’iscrizione che dovrà essere
mostrato al conducente o all’accompagnatore, ogni qualvolta usufruiscano dei trasporti.
f) La compilazione del modulo di iscrizione comporta la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte
del responsabile dell’obbligo scolastico del minore/dei minori di tutte le norme contenute nel regolamento in
vigore, con particolare riferimento alle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di salita
e discesa dai mezzi ed alle modalità di pagamento della tariffa (salvo modifiche regolamentari apportate in sede
di Consiglio Comunale).
g) E’ data facoltà al comune di attivarsi per il controllo delle dichiarazioni rilasciate e di quanto in esse contenuto
ai sensi del D.P.R. 445/2000.
h) Il servizio è gratuito per gli alunni con disabilità che rientrano nei criteri dell’art. 28 della legge n. 118/1971
(in età scolare obbligatoria, fino al compimento del sedicesimo anno di età) previa presentazione di idonea
certificazione.
i) La quota di compartecipazione è stabilita annualmente dall’Amministrazione Comunale e calcolata in
relazione all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dei richiedenti il servizio, secondo la
normativa vigente
j) La mancata presentazione dell’ISEE comporta l’applicazione della tariffa massima stabilita
FASCE E TARIFFE:

VALORE ISEE

COSTO ANNUALE

Da € 0 a € 7.789.00

€ 00.00

Da € 7.789.01 a € 10.195,00

€ 78.47

Da € 10.195,01 a € 13.660,00

€ 112.67

Da € 13.660,01 ed oltre

€ 132.79

o

Il sottoscritto non presenta dichiarazione ISEE e si impegna a pagare la tariffa massima

o

Il sottoscritto presenta dichiarazione ISEE pari ad €……………………………………………….. protocollo
n…………………………………………………. del………………………………………….
MODALITA’ PAGAMENTO

Data ……………………………..………

una rata

(pagamento all’atto dell’iscrizione)

due rate

(50% all’atto dell’iscrizione e 50%
entro il 31/7/2018)

Firma …………………………………………..………..……………………..

Il conferimento dei dati personali è finalizzato all’erogazione del servizio ed è indispensabile per poterne usufruire; pertanto in sua assenza il servizio non
sarà erogato. I dati saranno trattati con strumenti elettronici; vengono comunicati ai soggetti fornitori del servizio esclusivamente per quanto strettamente
necessario allo svolgimento regolare del trasporto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Treviolo; per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n.196/2003 è possibile rivolgersi al Responsabile dell’Area Servizi Socio-Educativi.

