
  

COMUNE DI ACQUAPENDENTE  
 

 

RICHIESTA SERVIZIO  SCUOLABUS 
 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

 

ALUNNI  DELLE SCUOLA  DELL’INFANZIA - PRIMARIA E  

 SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO  GRADO. 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE  :  31  LUGLIO  2019 
 

                                                                                        All’Ufficio  Istruzione del  Comune di Acquapendente 
                                                                                              

 

 Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome)  *    __________________________ Nato/a  a  ________________________ 

in data_________/___________/ ______ Residente a * ______________________________________________ 

  VIA  *______________________________________________      N°*_________ CAP__________________ 

 Telefono fisso *__________________  Cell *___________________________________________________  

e-mail * _________________________________________________________________________________________  

*(campi obbligatori) 

Codice Fiscale  |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__   

in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico del proprio figlio,       

consapevole 
 

 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere 

eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite;  

 di quanto deliberato dall’Amministrazione Comunale in merito all’utilizzo dello scuolabus;  

 che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio 

richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’ Ufficio Pubblica Istruzione del 

Comune di Acquapendente;   

 

quale genitore/tutore del minore sottoindicato :         

DICHIARA 

 

1) I DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL  BAMBINA/O per la/il quale si chiede l’iscrizione 

Cognome  
 

nome  

 

sesso 

M F 

data di nascita  

 

luogo di nascita Nazione se nata/o fuori Italia 

codice fiscale     
                

 

2) CHE LA SCUOLA  presso cui è iscritta/o  la / il bambina/o per l’anno scolastico 2019/2020  è la seguente:  

 

 
o Scuola dell’Infanzia_____________________________________________   Sez.______ 

o Scuola Primaria  _________________________________Classe  ________  Sez_______                             

o Scuola Secondaria di primo grado ___________________Classe  ________  Sez_______      

o Scuola Secondaria di secondo  grado _________________Classe  ________  Sez_______   

 



  

 

3) DI RICHIEDERE IL SERVIZIO SCUOLABUS  
Fermata richiesta per lo scuolabus , andata, in via __________________________________________ 

Fermata richiesta per lo scuolabus , ritorno, in via __________________________________________ 

Fermata richiesta per lo scuolabus , andata e ritorno , in via __________________________________ 

 

 
DI IMPEGNARSI  AL PAGAMENTO  fissato dall’Amministrazione e modulato in relazione all’ISEE: 

• (prima rata (entro il 10 settembre 2019):  per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019; 

• seconda rata (entro il 31 dicembre 2019):  per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020; 

• terza rata (entro il 31 marzo 2020):  per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020. 

TARIFFE valide fino al 31 / 12/ 2019 

• Reddito ISEE  da 0  a  € 3.000,00 esenzione dal pagamento; 

• Reddito ISEE da € 3.001,00 a  € 10.000,00 =  € 12,00 al mese ; 

• Reddito ISEE da € 10.001,00 ad € 20.000,00 =  € 15,00 al mese; 

• Reddito ISEE da € 20.001,00 ad € 30.000,00 =  € 20,00 al mese ; 

• Reddito ISEE superiore ad € 30.001,00 =    € 30,00 al mese. 

 (*) La mancata presentazione della Dichiarazione ISEE comporta il pagamento della tariffa massima stabilita. 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ridefinire le tariffe sopraindicate, se necessario e l'utente è tenuto al 

versamento di eventuali conguagli. Si  prevede l'applicazione di agevolazioni a favore delle famiglie residenti con 2 e più figli, 

secondo i  criteri di assegnazione stabiliti dalla G.C. 

 

5)  DI AUTORIZZARE L’AUTISTA  a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti dal    

     Comune; 

 

6) DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le responsabilità dell’autista e dell’assistente (per la scuola 

dell’Infanzia)sono  limitate al solo trasporto, per cui una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata  si 

conclude  ogni onere a suo carico; 

 

7)    DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE A: 

             essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio figlio da scuola;  

 

              autorizzare l'autista, in assenza del sottoscritto/a, a lasciarlo/a  alla  fermata dello scuolabus    

nell'orario di rientro previsto 

 

8)    DI RISPETTARE  la fermata indicata e gli orari stabiliti dal Comune. 

 

9) Il sottoscritto comunica i seguenti nominativi delle persone, maggiorenni ,autorizzate  a prendere in 

custodia il bambino/a alla fermata dello Scuolabus : 

•  Nome e Cognome  ____________________________________________________________ 

           Grado di parentela : ___________________________________________________________ 

           Telefono num:________________________________________________________________ 

 

• Nome e Cognome  ____________________________________________________________ 

          Grado di parentela : ___________________________________________________________ 

          Telefono num :________________________________________________________________ 

 

In caso di cessazione di fruizione del servizio, per qualsiasi motivo, l’interessato è tenuto a darne 

comunicazione scritta all’Ufficio Pubblica  Istruzione del Comune, al quale dovrà essere segnalata ogni 

variazione di indirizzo. In mancanza di segnalazione l’utente è tenuto al pagamento completo del servizio 

per l’intero anno scolastico. 

Si ricorda che le richieste verranno accolte nella misura della capienza dei mezzi e nell’ordine di 

presentazione della domanda. 



  

 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a acconsente che, in riferimento al D. Lgs. 196/2003 i “dati personali” inseriti nel presente modulo, siano oggetto di 

trattamenti quale raccolta, registrazione, conservazione,elaborazione, da parte dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Acquapendente  

per l’uso strettamente necessario cui la presente è riferita. 

 

Acquapendente ,____________________                                                                        Firma del genitore 

                                             __________________________  

 

 
 

• Si ricorda che: 

Per poter usufruire del servizio  SCUOLABUS COMUNALE ,per l’anno scolastico 2019-2020, inoltre  è necessaria la seguente 

dichiarazione ai sensi (artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000). 
 
Io sottoscritto/a_________________________________________ codice fiscale ________________________________  

nato/a a ___________________________prov. _________ il _________________ 

residente a ___________________________________________________  

via ________________________________________________________________________________ n. ______cap ________________ 

tel. ______________________________________fax______________ email___________________________________ 

 

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000) 

dichiaro 

 di non avere debiti, riguardo  mensilità non pagate negli anni scolastici precedenti, verso il Comune di Acquapendente. (in caso 

contrario devono essere regolarizzate prima dell’iscrizione); 

 

 

Il sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal 

codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75-76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000)  

 

     Firma del genitore 

Acquapendente, __________________.                 _____________________________________  

 

               
 


