ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO CON SCUOLABUS
ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

AL SINDACO COMUNE DIACQUAVIVA PICENA
Settore Servizi Scolastici ed Educativi
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
In qualità di _____________________________________________________________________
Cod. Fisc. ______________________________________________________________________
nat__ a _____________________________________________________ il _________________
Tel. Abitazione _______________________ tel. mobile __________________________________
in qualità di genitore, ovvero quale tutore esercente la patria potestà sul/i minore/i indicati nella
presente domanda,
CHIEDE
di poter fruire del Servizio di TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
per i minori di seguito indicati e alle condizioni sotto riportate:
Cognome e nome del minore
___________________________________________________________
nat__ a ___________________________________________________ il ___________________
residente a _________________________________, Via ________________________________
iscritto/a nell’anno scolastico 20__/20__ alla scuola:
 dell’infanzia …………..-- classe _____
 primaria ……………….– classe _____
 secondaria di 1°grado .– classe _____
IMPORTANTE: INDICARE SE ALTRI FIGLI USUFRUISCONO DEL SERVIZIO SCUOLABUS
Secondo figlio - Cognome e nome del minore
___________________________________________________________
nat__ a ___________________________________________________ il ___________________
residente a _________________________________, Via ________________________________
iscritto/a nell’anno scolastico 20__/20__ alla scuola:
 dell’infanzia …………..-- classe _____
 primaria ……………….– classe _____
 secondaria di 1°grado .– classe _____
Terzo Figlio - Cognome e nome del minore
___________________________________________________________
nat__ a ___________________________________________________ il ___________________
residente a _________________________________, Via ________________________________
iscritto/a nell’anno scolastico 20__/20__ alla scuola:
 dell’infanzia …………..-- classe _____
 primaria ……………….– classe _____
 secondaria di 1°grado .– classe _____
La mancata presentazione della Dichiarazione ISEE comporta il pagamento della tariffa
massima stabilita.

N.B.: Allegare FOTO TESSERA DEL/I MINORE/I
PRIMA DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SI DOVRA’ PROVVEDERE ALLA
CONSEGNA DEL MODULO DI ISCRIZIONE PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE

Il/la sottoscritto/a DICHIARA inoltre quanto segue:
(indispensabile contrassegnare opzione A. o B.)
A. OBBLIGATORIO PER I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA
1. DI RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dal Comune;
2. Di IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE a
essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro della/del propria/o figlia/o da
scuola, in alternativa di delegare le seguenti persone maggiorenni:
a)

il/la sig. ____________________________/ tel.________________ _______________
N. documenti Identità______________________ data del rilascio__________________

b)

il/la sig. ____________________________/ tel.________________ _______________
N. documenti Identità______________________ data del rilascio__________________

tali soggetti devono essere individuati, in particolare, dalle assistenti degli scuolabus con
documento di identità in corso di validità
3. Di autorizzare il/la bambino/a a scendere alla fermata sotto la responsabilità dei Sig.ri:
nome e cognome
residente in VIA
_____________________________________
________________________________
_____________________________________

________________________________

_____________________________________

________________________________

4. Di accettare le seguenti condizioni:
a) Nel caso in cui il bambino non trovi alla fermata alcuna persona autorizzata a prenderlo,
verrà trattenuto sullo scuolabus e condotto, al termine del servizio, presso il plesso
scolastico di appartenenza dove potrà essere ripreso dal genitore o da uno dei soggetti
delegati.
b) Nel caso di ripetizione di analogo episodio, il servizio di trasporto per l’alunno potrà essere
sospeso per l’intero anno scolastico.

B. OPZIONE RISERVATA AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
1°Grado
 Di ritenere il proprio figlio in grado di percorrere autonomamente il tragitto fermata/abitazione
e viceversa;
 Di autorizzare l'Amministrazione Comunale e l'autista scuolabus a lasciare il proprio figlio alla
fermata prestabilita, ove lo stesso è prelevato, il quale provvederà autonomamente a
ritornare a casa ed al tal fine solleva l'amministrazione comunale e l'autista da ogni e
qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale che potrebbe derivare da incidenti
verificati lungo il percorso che il bambino effettuerà dalla fermata dell'autobus a casa e
viceversa.
Il/la sottoscritto/a _____________________________ dichiara, inoltre, di assumere a proprio
carico tutte le responsabilità derivanti dall'autorizzazione di cui ai suddetti punti A) / B).
(allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante)
Acquaviva Picena .…..../…...../…….

Firma ________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La tariffa, determinata sulla base della fascia I.S.E.E. di appartenenza, deve essere versata
presso la Banca Picena Truentina di Acquaviva Picena Tesoreria Comunale o Uff. Postale,
indicando la seguente causale (obbligatoria): “TRASPORTO SCUOLABUS A.S. 2019/2020 NOME/COGNOME DELL’ALUNNO - PERIODO DI RIFERIMENTO”

TARIFFE SCUOLABUS – ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DELIBERATE CON ATTO DI G.C. N. 29 DEL 05/03/2019

REDDITO ISEE - da €. 0 FINO a €. 3.000,00: ESENTE
REDDITO ISEE - da € 3.000,01 a € 6.000,00:
MODALITÀ DI PAGAMENTO

o rata unica annuale (anno scolastico):
primo figlio € 45,00
secondo figlio € 35,00
terzo figlio esente
REDDITO ISEE - da € 6.000,01 a € 10.000,00:
MODALITÀ DI PAGAMENTO:

o rate trimestrali (3 mesi):
primo figlio € 41,00
secondo figlio € 27,00
terzo figlio esente

o rata unica annuale (anno scolastico):
primo figlio € 110,00
secondo figlio € 70,00
terzo figlio esente
REDDITO ISEE - da € 10.000,01 a €.15.000,00:
MODALITÀ DI PAGAMENTO:

o rate trimestrali (3 mesi):
primo figlio € 56,00
secondo figlio € 42,00
terzo figlio esente

o rata unica annuale (anno scolastico):
primo figlio € 140,00
secondo figlio € 110,00
terzo figlio € esente
REDDITO ISEE - da € 15.000,01 e oltre:
MODALITÀ DI PAGAMENTO:

o rate trimestrali (3 mesi):
primo figlio € 56,00
secondo figlio € 56,00
terzo figlio esente

o rata unica annuale (anno scolastico):
primo figlio € 140,00
secondo figlio € 140,00
terzo figlio esente

