Al Comune di San Biagio di Callalta
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019
Termine perentorio entro cui presentare l'iscrizione

8 GIUGNO 2018
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________________________________________________
residente in ___________________________________________ Via _________________________________ n._________
codice fiscale _____________________________________ telefono abitazione _______________________________
cellulare ____________________________________________

e-mail _______________________________________
in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico del/la proprio/a figlio/a, con partenza e
ritorno da Via________________________________________________________________n. civ._____________________
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al
D.P.R. n. 445/2000, quale genitore/tutore del/la minore sottoindicato/a:

DICHIARA
1) i seguenti dati dell'alunno/a per il/la quale si chiede l'iscrizione:
Cognome ________________________________________________ Nome __________________________________
nato/a ___________________________________________________ il ____/____/____ sesso: □ femmina - □ maschio
residente a ______________________________ prov. _____ via _____________________________________ n. ____
codice fiscale _____________________________________________________________________________________
fratello/sorella di_______________________________________________ che utilizza il medesimo servizio.
frequenterà nell’anno scolastico 2018/2019 la classe _____________ sez. ___________ della scuola statale:
□

elementare di: SAN BIAGIO DI CALLALTA

□

elementare di: FAGARE’

□

elementare di: CAVRIE’

□

elementare di: OLMI

□

media di SAN BIAGIO DI CALLALTA

2) che il proprio figlio ha usufruito del servizio di trasporto scolastico nell'anno scolastico 2017/2018
LINEA n. ___________

3) di garantire la propria presenza alla fermata, al momento della consegna dell'alunno/a succitato/a al rientro da scuola,
sollevando l’autista da qualsiasi responsabilità penale e civile, ovvero di delegare le seguenti persone, maggiorenni, al ritiro
del minore presso la fermata:
cognome____________________________ nome_________________________ nato il __________a _____________
cognome____________________________ nome_________________________ nato il __________a _____________
cognome____________________________ nome_________________________ nato il __________a _____________
4) di essere a conoscenza che, a tutela dell’incolumità degli alunni, che all’arrivo ai plessi scolastici, gli stessi, non potranno
uscire od allontanarsi per nessun motivo dall’area di pertinenza della scuola, in attesa dell’inizio delle lezioni.
5) di esonerare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o cose
causati o subiti dal proprio figlio, nel tempo intercorrente dall’inizio del servizio di trasporto scolastico fino all’avvio dell’attività
didattica giornaliera e dal termine delle lezioni fino al rientro in famiglia.
6) di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 19 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4
dicembre 2017, n. 172, i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di

autonomia e dello specifico contesto, possono rilasciare agli Enti Locali gestori del servizio, autorizzazione affinché gli alunni
possano usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico. Detta autorizzazione esonera l’Ente Locale dalla
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla
fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”.
Il genitore dovrà dare atto, al momento dell'iscrizione, con apposita liberatoria, che il figlio/a è in grado di ritornare
autonomamente alla propria abitazione, avendo provveduto personalmente a insegnare allo stesso a tornare a casa in
assoluta sicurezza, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del percorso fermata scuolabus-casa, della maturità del
minore e del contesto territoriale, e rimanendo comunque responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto
compreso fra l'abitazione e la fermata. - Tale liberatoria scaricabile dal sito del comune di San Biagio di Callalta – area
modulistica/scuola dovrà essere presentato all’ufficio protocollo unitamente a copia del documento ri riconoscimento del
sottoscrittore.
7) di essere a conoscenza delle tariffe applicate e che qualora il sottoscritto non effettuasse il pagamento del servizio di
trasporto scolastico, anche di una sola rata, l’Amministrazione Comunale è autorizzata a sospendere il servizio di trasporto
stesso fino alla regolarizzazione della posizione;
tariffa applicata
andata e ritorno

1° figlio

modalità di pagamento

€ 182,00

andata e ritorno 2° figlio

€ 135,00

andata e ritorno 3° figlio
esenzione dal
andata e ritorno
quarto figlio

€ 93,00

50% entro …...
saldo entro …...

RIDUZIONI ED ESENZIONI DAL PAGAMENTO
L’Amministrazione Comunale ha approvato per l’anno scolastico 2018/2019 le fasce di ISEE per il servizio di trasporto
scolastico, dal calcolarsi in base all'I.S.E.E 2018 come segue:
FASCIA

ISEE

COMPARTECIPAZIONE
ALLA SPESA
0

A

FINO A € 1.000,00

B

Da € 1.001,00 a € 3.000,00 50%

C
Oltre € 3.000,01
100%
Il modulo di richiesta per riduzioni ed esenzioni è disponibile presso l’Ufficio Scolastico del Comune dalla data del
01.8.2018Alla richiesta dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:
- copia completa dell’I.S.E.E. 2017 (Indicatore Situazione Economica Equivalente);
- copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
8) Di essere a conoscenza che qualora la richiesta di iscrizione al servizio di trasporto scolastico sia presentata oltre la data
del 05.06.2017 sarà subordinata alla disponibilità di posti sugli scuolabus;
9) di essere consapevole, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità penali che si assume per
falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite.
Non saranno accettate richieste di iscrizione al servizio non compilate correttamente o incomplete
San Biagio di Callalta ____/____/____

_____________________________________
firma
(allegare fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore )

-

I dati personali saranno trattati dall'Area 1^ per esercitare le funzioni previste dal D.Lgs. 196/2003 e utilizzati per l'organizzazione, gestione e controllo
del servizio di trasporto scolastico.

-

L'interessato autorizza: il trattamento, la pubblicazione, la divulgazione dei dati contenuti nella presente richiesta al fine dell'organizzazione e per il
puntuale e corretto svolgimento del servizio richiesto e l'utilizzazione degli stessi per finalità statistiche e di utilità sociale.

-

L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003.

San Biagio di Callalta , ____/____/____

_____________________________________
IL DICHIARANTE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

il modello può essere consegnato direttamente all'ufficio scolastico del Comune
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.45
oppure inviato con email a : scuola@comune.sanbiagio.tv.it

