Comune di CASALE DI SCODOSIA
Piazza G. Matteotti, 1 - 35040 CASALE DI SCODOSIA PD
Telefono 0429-879044 Fax 0429-847048 E-mail: segreteria@comune.casale-di-scodosia.pd.it

Al Comune di Casale di Scodosia

Richiesta trasporto scuolabus anno scolastico 2022/2023
La domanda va presentata entro il 31 agosto 2022 all’indirizzo e-mail
segreteria@comune.casale-di-scodosia.pd.it, casalediscodosia.pd@cert.ip-veneto.net.
Solo per chi non dispone di posta elettronica si accetta la consegna a mano all’Ufficio Protocollo
del Comune.
Il sottoscritto (nome e cognome del genitore) _________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ il ________________________
e residente a ___________________________________ via _____________________________ n. ______
tel. fisso o cell. _____________________________ e-mail _______________________________________
(i dati sopra riportati, relativi al genitore richiedente, sono obbligatori e saranno utilizzati per l’invio di eventuali comunicazioni)

genitore del bambino/a (nome e cognome dell’alunno) _________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il ______________________________
iscritto per l’anno scolastico 2022/23 alla scuola _______________________________________________
classe _______ sez. ______

 Infanzia

 Primaria

 Secondaria di 1° grado

CHIEDE per il minore suindicato di poter utilizzare il servizio scuolabus per l’a.s. 2022/23.

A tal fine dichiara di essere a conoscenza che:

‐
‐


il costo del servizio è il seguente:
scuola materna: € 45,00 mensili per nove mensilità (da ottobre a giugno);
scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado: € 45,00 mensili per otto mensilità (da ottobre a maggio);
il versamento deve essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese attraverso la piattaforma digitale PagoPA
(direttamente accessibile dal sito internet del Comune di Casale di Scodosia);
 l’iscrizione al servizio scuolabus comporta il pagamento di tutte le rate mensili previste per il corrente anno
scolastico; è consentita l’interruzione del pagamento soltanto nel caso in cui l’alunno rinunci al servizio per
cambio scuola o per gravi e comprovati motivi;
 per accedere al servizio è necessario essere in regola con i pagamenti dei servizi scolastici usufruiti negli anni
precedenti;
 solo successivamente ai primi giorni di scuola, considerati i tempi di percorrenza legati all’inserimento dei nuovi
iscritti e alle variazioni di itinerario resisi necessari, gli autisti degli scuolabus potranno determinare gli orari precisi
e definitivi di partenza e di ritorno;
 di aver preso visione del vigente regolamento comunale per il Servizio di Trasporto Scolastico e di accettarne le
condizioni
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che i genitori e/o le persone da essi delegate devono farsi trovare puntuali alla
fermata dello scuolabus per il ritiro dei bambini. La sorveglianza degli addetti al servizio di trasporto scolastico è infatti
limitata solo al periodo che va dalla salita dei bambini sul pullman alla discesa degli stessi. Nel caso che alla fermata
dello scuolabus sia assente il genitore o altra persona autorizzata, il bambino sarà tenuto sul pullman e al termine del
percorso accompagnato presso la Sede Municipale fino all’arrivo dei genitori: le spese della sorveglianza saranno
addebitate ai genitori e dopo due assenze, il servizio di trasporto scolastico verrà sospeso.
Dichiara inoltre di conoscere la lingua italiana e di aver compreso il contenuto del presente modulo.

Casale di Scodosia, lì _________________________
FIRMA DEL GENITORE
________________________________________________________
(allegare copia fronte-retro di documento di riconoscimento valido del richiedente)

(sul retro attestazioni facoltative e informativa privacy)

Parte facoltativa - Da compilare solo se la partenza e/o l’arrivo sono in posti diversi dalla residenza.
Partenza:
Arrivo:

Via _____________________________________________ n. ________
Via _____________________________________________ n. ________

Parte da compilare per le agevolazioni tariffarie per chi ha più figli iscritti al servizio scuolabus qualora il
valore ISEE sia pari o inferiore a € 10.632,94
Importo certificazione ISEE _____________________________ (allegare copia certificazione ISEE in corso di validità)
Nominativi dei figli iscritti al servizio scuolabus:
1° figlio _____________________________________ scuola ___________________________________
2° figlio _____________________________________ scuola ____________________________________
3° figlio _____________________________________ scuola ___________________________________
Casale di Scodosia, lì _______________
FIRMA DEL GENITORE
____________________________________________
Parte facoltativa - Da compilare solo se la persona che riceve in consegna il figlio alla fermata dello scuolabus
non è un genitore.
Il sottoscritto ______________________________ autorizza il personale addetto al trasporto a consegnare il
proprio/a figlio/a alla fermata dello scuolabus alle persone di seguito indicate (devono essere maggiorenni e in
possesso di documento di identità):
1) Cognome e nome __________________________ relazione e grado di parentela __________________
2) Cognome e nome __________________________ relazione e grado di parentela __________________
Casale di Scodosia, lì _______________
FIRMA DEL GENITORE
___________________________________________
Solo per gli alunni della scuola secondaria di primo grado
Da compilare solo se non vi sarà alcun familiare ad accogliere i figli alla fermata dello scuolabus
Il sottoscritto (cognome e nome del genitore) __________________________________________________
genitore di ______________________________________________________ dichiara, sotto la propria
responsabilità, che nessun familiare sarà presente alla fermata dello scuolabus, sollevando l’Amministrazione
Comunale da qualsiasi inconveniente possa accadere al minore durante il tragitto verso l’abitazione.
Casale di Scodosia, lì _______________
FIRMA DEL GENITORE
___________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE 27
aprile 2016, n.2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali raccolti con la presente richiesta e, in particolare,
che tali dati saranno trattati, anche mediante sistemi automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali dell’Ente per le quali la presente richiesta viene resa, e di acconsentire, ai sensi dell'art. 6 e 7 del predetto
Regolamento, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in
conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili.

____________________, lì ________________
FIRMA DEL GENITORE
_____________________________

