
 

 

DOMANDA PER ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 

 

ALL'UNIONE DI COMUNI RETENUS 

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 

SEDE DI ROVOLON 

 

Il/la sottoscritto/a COGNOME________________________ ______NOME ________________________ 

Tipo di parentela con il minore   □ padre  □ madre  □ tutore legale  

Nato/a a ______________________________________________ prov. ______  il _______________ 

Residente a ______________________ ______Prov. ______ Via __________________________ n. ____  

tel/cell. (indispensabile per comunicazione urgenti)_____________________ o ______________________ 

e-mail:_____________________________________________________ 

CHIEDE CHE L’ALUNNO/A 

COGNOME____________________________________NOME__________________________________ 

nato/a a_______________________________________ Prov. ________ il _________________________ 

Residente a ________________________ Prov. _____ Via ______________________________ n. _____  

 
Iscritto  per l’anno scolastico 2019/2020 alla scuola: 

 INFANZIA “S. ANTONIO” DI BASTIA             

 INFANZIA “BUCANEVE” DI CARBONARA  

 PRIMARIA A TEMPO PROLUNGATO    classe________ sezione____  

 PRIMARIA A TEMPO PIENO     classe________ sezione____ 

 SECONDARIA DI 1° GRADO DI BASTIA   classe________ sezione____ 

 
VENGA ISCRITTO/A AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON LE SEGUENTI   
MODALITA’: (specificare via e n. civico) 

 ANDATA con partenza da ______________________________________________________________ 

 RITORNO con arrivo a ______________________________ _________________________________ 

o nei giorni  Lu – Ma – Me – Gi – Ve   (indicare eventuale indirizzo alternativo)    
_______________________________________________________  ANDATA           RITORNO 

 

INDICARE SE CI SONO ALTRI FIGLI ISCRITTI AL SERVIZIO 

Nome fratello/sorella__________________________________ scuola______________________________ 

Nome fratello/sorella__________________________________ scuola______________________________ 

Nome fratello/sorella__________________________________ scuola______________________________ 

 
DICHIARA 

 
DI ESSERE CONSAPEVOLE DEL LUOGO DI DISCESA DEL PROPRIO FIGLIO/A DALLO SCUOLA-
BUS E DEI PERICOLI AD ESSO CONNESSI; 
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  DI PROVVEDERE PERSONALMENTE AL RITIRO DEL PROPRIO FIGLIO/A ALLA FERMATA 

DELL’AUTOBUS O A MEZZO DI PERSONA DELEGATA: 

I nominativi delle persone, maggiorenni e capaci di agire, delegate e autorizzate in mia assenza a 
prendere in custodia il/la/i bambino/a/i alla fermata dello scuolabus sono i seguenti: 

Sig..........................................................grado parentela..............................tel/cell............................. 

Sig..........................................................grado parentela........................:.....tel/cell............................. 

 
  CHE IL MINORE E’ NELLE CONDIZIONI DI RITORNARE AUTONOMAMENTE ALLA PROPRIA 

ABITAZIONE (in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, ai sensi 
della Nota MIUR n. 0002379 del 12-12-17) 

 
PERTANTO SOLLEVA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA DITTA CHE GESTISCE IL 
SERVIZIODI TRASPORTO DA OGNI RESPONSABILITÀ PER FATTI DANNOSI CHE AL       
MINORE POSSONO DERIVARE OCHE EGLI POSSA CAUSARE, PRIMA E DOPO LA DISCESA 
DALLO SCUOLABUS  
 

DICHIARA INOLTRE 
 

 che l’ISEE del nucleo familiare nell’anno 2019 è il seguente: _____________________ 
 di essere a conoscenza e di accettare le modalità e le condizioni previste dal regolamento per il servizio 

di trasporto scolastico; 
 di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali nelle forme e nei limiti consentiti dalle 

leggi vigenti, esclusivamente per la gestione del servizio di trasporto scolastico; 
 di accettare ed attuare le seguenti norme di comportamento: 

1. tutti gli alunni fruitori del servizio sono tenuti al pagamento di una tariffa determinata dalla Giunta; il 
pagamento del servizio di trasporto scolastico deve essere effettuato alla ditta Rigato F.lli S.r.l. 
con bollettino di c/c postale precompilato consegnato dalla ditta o con Bonifico secondo le tarif-
fe sotto indicate; 

2. genitori hanno l’obbligo di ritirare il figlio alla fermata dello scuolabus o delegare una persona previa 
compilazione di apposita documentazione o possono autorizzare il bambino/ragazzo a ritornare da 
solo alla propria abitazione compilando l’autorizzazione al rientro autonomo, sopra riportata; 

3. il genitore, sottoscrivendo la domanda al servizio, solleva comunque l’Amministrazione da ogni re-
sponsabilità per quel che concerne gli avvenimenti successivi alla discesa dallo scuolabus; 

 
Data________________________                                              Firma______________________________ 
 

 

TABELLA  
COSTI 

 ANNUALE                                                                         
Lunedì - Venerdì 

QUATRIMESTRALE                
Lunedì - Venerdì  

ABBONAMENTO  TARIFFA a carico utente TARIFFA a carico utente 

  Andata e ritorno Solo 1 corsa (A o R) Andata e ritorno 

Indice ISEE al di 
sotto di                  

€ 20.000,00 

1° figlio € 200,00 € 170,00 € 100,00 
2° figlio € 90,00 € 50,00 € 50,00 

3°figlio esente esente esente 

Indice ISEE tra   
€ 20.000,01 e     
€ 30.000,00 

1° figlio € 220,00 € 190,00 € 120,00 
2° figlio € 110,00 € 60,00 € 60,00 

3°figlio esente esente esente 

Indice ISEE al di 
sopra di        € 

30.000,01 

1° figlio € 240,00 € 210,00 € 140,00 
2° figlio € 130,00 € 70,00 € 70,00 

3°figlio esente esente esente 

 


