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ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

 A.S. 2019/20. 
 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 27/04/2018, esecutiva; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.128 del 24/10/2018, esecutiva; 

             RENDE NOTO  
-che la contribuzione delle famiglie per il Servizio di trasporto scolastico, anno scolastico 

2019/2020, effettuato con mezzi e personale di operatori economici esterni, in appalto, è definita 

come segue: 

1) per il primo figlio la contribuzione è stabilita nella somma di Euro 20,00 mensili; 

2) per il secondo figlio la contribuzione è stabilita nella somma di Euro 10,00 mensili; 

3) per i figli ulteriori al secondo non è prevista alcuna contribuzione a carico delle famiglie; 

-che la domanda di iscrizione al servizio, modello disponibile all’Albo Pretorio on line o presso gli 

uffici comunali, dovrà contenere i dati anagrafici dell’alunno, dei genitori o di chi esercita la 

potestà, delle persone delegate e  dovrà  essere  consegnata agli uffici comunali entro il 24 maggio 

2019; 

-che il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato con modalità anticipata, ovvero con 

versamento entro il 10 settembre 2019, per il periodo settembre – dicembre 2019, ed entro il 30 

dicembre 2019, per il periodo gennaio – giugno 2020, sul Conto Corrente Postale n.13903638, 

con apposito bollettino postale, intestato a Servizio Tesoreria – Comune di Altidona, indicando 

nella causale cognome e nome dell’alunno (o più alunni, se fratelli) e il periodo di riferimento; 

-che il servizio trasporto scolastico è attivato a richiesta, pertanto il mancato pagamento iniziale, nei 

termini stabiliti, comporta l’esclusione della possibilità di usufruire del servizio e l’omesso 

pagamento, in itinere, ne determinerà la sospensione, con relativo avvio del procedimento di 

recupero da parte del Comune, di quanto dovuto; 

-che, pertanto, per essere inseriti o permanere nell’elenco degli utenti del servizio trasporto 

scolastico, anno 2019/20, occorre consegnare presso gli Uffici Comunali: 

 entro il 24 maggio 2019, la domanda di iscrizione al servizio per l’a.s. 2019/20, completa di 

ogni informazione e recapito; 

 entro il 10 settembre 2019, la ricevuta del bollettino postale comprovante il versamento della 

tariffa relativa al periodo settembre – dicembre 2019, calcolata considerando le tariffe di cui 

sopra; 

 ed entro il 30 dicembre 2019, la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento della 

tariffa per il periodo gennaio – giugno 2020, calcolata in base alle tariffe di cui sopra; 

-che il referente del servizio è l’Istruttore  Murri Ilenia presso il Servizio Amministrativo – Servizi 

sociali – contattabile all’e-mail servizi.sociali@altidona.net.   

  

                    Il Responsabile Area Amministrativa      

                       f.to  Ilenia Murri 

 

http://www.altidona.net/


     AL RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI   

       COMUNE DI ALTIDONA             

   I sottoscritti  …………….…………………………., nato/a   il …………..……. a ………………………. e  

 

  ……………………………………………., nato/a il …………..…….a ………………………., residenti  

 

ad ALTIDONA  in Via ……………………………………………..……Tel………………………………  

in qualità di genitori / ………………………………di: 

1)….………………….……………….……….nato il ………..……….. a …..………..……..  

frequentante la Scuola …………………………………… 

2)….………………….……………….……….nato il …..…………….. a …….……………..  

frequentante la Scuola …………………………………… 

3)…….……………….…………………….….nato il …………..…….. a …..…..…………..  

frequentante la Scuola …………………………………… 

CHIEDONO 

 -che il/la/i proprio/a/i figlio/a/i, possa/possano usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’anno 

2019/2020 per  il tragitto  

1)-da VIA/PIAZZA ……………………………………..  alla Scuola ……………………….. 

2)-da VIA/PIAZZA ……………………………………..  alla Scuola ……………………….. 

3)-da VIA/PIAZZA ……………………………………..  alla Scuola ……………………….. 

 e ritorno 

A tale fine, i sottoscritti: 

 si impegnano a garantire alla fermata del mezzo la presenza di uno dei genitori o quella di un 

familiare o della seguente/i persona/e delegata/e …………………………………………………. 

………………………………………..…………………………………che firma/no per accettazione 

…………………………………..………………………………..…………………………………; 

 autorizzano l’autista del mezzo, a far scendere il/la proprio/a figlio/a alla fermata anche in mancanza 

di un genitore o altra persona incaricata, consapevoli che nessuna responsabilità potrà essere 

imputata all’Amministrazione Locale o al personale che effettua il servizio di trasporto, (solo per 

alunni delle scuole Primaria (elementare) e Secondaria di 1° grado (media)). 

(barrare la casella interessata) 

Inoltre, i sottoscritti dichiarano: 

 di avere preso visione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 24/10/2018, resa 

immediatamente eseguibile, per la fruizione del servizio e di accettare tutte le condizioni ivi stabilite;  
 di sollevare l’Amministrazione Locale da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si 

dovessero verificare a carico dell’utente nel periodo precedente alla salita sul mezzo di trasporto o 

successivo alla discesa dallo stesso; sarà la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del minore 

per la fermata stabilita prossima alla propria abitazione;  
 di provvedere al versamento delle tariffe nella misura e nelle scadenze fissate dal Comune di 

Altidona;  
 di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale ricorrerà alla riscossione forzata nei 

casi di morosità; 

 di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione scritta all’Amministrazione Locale, in caso di 

cessazione di utilizzo del servizio;  
 di essere informati, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018, che i 

dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa, dal Comune di Altidona, da suoi concessionari e dalla ditta 

affidataria dell’organizzazione e dell’erogazione del servizio.   
 Si allega ………………………………………………………………………………………. 

 Altidona, lì …………………….  

 

……………………………………..……                                        ……….…………………………………… 

 (Firma leggibile del richiedente) 
n.b.: Si allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità, per genitori e delegati non residenti. 


