
COMUNE DI STRONGOLI 
 

MODULO ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO A.S. 20_____/_______ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ART. 46 D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI 

88816      STRONGOLI 

Il/La sottoscritt__ __________________________nat__a_____________ 

Prov._____il____/_____/______residente a ______________via_______ 

___________________n.________ tel.__________________ 

C.F. 

                

C H I E D E  

L’ iscrizione dell’ alunno/a_________________________nat____a______ 

_____________il____________________ residente a ________________ 

Via_________________ n.___ 

C.F. 

                

 

Iscritto/a alla scuola 

 Infanzia ____________classe ____________sez.___________ 

 Primaria ___________classe _____________sez.___________ 

 Sec. Pr. Grado _______classe_____________sez. __________  
 



Al servizio di trasporto scolastico per l’ anno 2021/2022 

 

ALLEGA 

 Fotocopia documento di identità valido; 

 In caso di esenzione certificato attestante la disabilità grave a norma degli artt. 3 e 4 della 

legge 104/92; 

 

la presente richiesta dovrà essere perfezionata con il pagamento della tariffa e la vidimazione del 

tesserino prima dell’  utilizzo del servizio di trasporto scolastico. 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da 

dichiarazioni incomplete o mendaci: 

 

 Di essere consapevole che la presenza dell’ accompagnatore sullo scuolabus, è garantita 

solo per gli alunni delle sucole materne (art. 2 c.1 del D.M. 31.01.1997). 

 Di essere in regola con i pagamenti degli anni precedenti ( non possono iscriversi al servizio 

coloro che non sono in regola con i pagamenti del servizio per gli anni precedenti). 

 Di aver preso visione delle tariffe definite dal Commissario Straordinario con i poteri della 

Giunta Comunale con atto n. 32 del 14.03.2018. 

 Di essere consapevole che la tariffa è dovuta per cifra intera anche se l’utente decide di 

interrompere l’ utilizzo del servizio nel corso dell’ anno scolastico, (il mancato pagamento 

della seconda rata è previsto solo in caso di trasferimento della residenza in altro Comune 

durante l’ anno scolastico). 

 Di essere consapevole che la richiesta dovrà essere perfezionata con la vidimazione del 

tesserino ed il pagamento della tariffa, eventuali richieste presentate dopo il termine 

suddetto o nel corso dell’   anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente alle 

esigenze organizzative del servizio, previa verifica della disponibilità dei posti e previo 

pagamento dell’  intera quota per le richieste pervenute entro il mese di dicembre. 

 Di essere consapevole che decorso il termine perentorio previsto per il pagamento della 

seconda rata, si avvieranno le procedure per il recupero coattivo di quanto dovuto, nelle 

forme previste dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 Di essere consapevole di avere l’ obbligo del ritiro del proprio figlio/a, frequentante la 

scuola MATERNA, alla fermata dello scuolabus e nel caso in cui non avvenga, il bambino 

verrà riaccompagnato a scuola o, in caso di avvenuta chiusura, al Comando di Polizia 

Municipale.  

 Di aver letto ed accettato integralmente le note di assunzione e responsabilità di seguito 

riportate. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

 Unica soluzione (prima di usufruire del servizio) 

 



La tariffa relativa al trasporto scolastico alunni, sarà: 

 

 € 20,00 – mensili ad alunno, dove in ciascun nucleo familiare siano presenti più minori che 

usufruiscono del servizio, la tariffa a partire dal secondo alunno ammonta ad €. 15,00. 

 Il mese di Settembre ed il mese di Giugno per chi ne usufruisce la tariffa è di €. 10,00. 

 

Note riepilogative di assunzione di responsabilità 

 

 Gli alunni che tengono comportamenti irrispettosi, o tali da compromettere la sicurezza degli altri 

trasportati o da turbare il buon funzionamento del servizio, saranno oggetto di richiamo scritto. In 

caso di recidiva dell’ alunno potrà essere sospeso dal servizio di trasporto scuolabus. 

Eventuali danni prodotti agli scuolabus saranno addebitati alle famiglie degli alunni responsabili. 

Lo zaino deve essere riposto a terra, sotto le gambe o sulle ginocchia.  

E’ assolutamente vietato sporgersi dal finestrino e gettare qualsiasi oggetto dallo stesso. Non è 

consentito avvicinarsi allo scuolabus mentre questo è ancora in movimento e occorre attendere 

che il medesimo si sia allontanato prima di attraversare la strada. Non spingere o trattenere 

nessun alunno durante la salita o la discesa dello scuolabus. Al fine di salvaguardare la incolumità 

dei trasportati, qualora le strade si trovino improvvisamente in condizioni di  impercorribilità  o 

pericolosità dovuta a causa di forza maggiore, il Comune non garantirà il servizio e la puntualità 

del passaggio degli Scuolabus. L’  autista e l’ accompagnatore sono responsabili della vigilanza 

degli alunni trasportati dal momento in cui salgono sullo Scuolabus dai punti di raccolta e fino a 

quando scenderanno nei rispettivi plessi scolastici e viceversa. Per gli alunni delle scuole materne 

ed elementari è previsto un servizio di vigilanza gratuita, in caso di arrivo o partenza posticipata 

dello scuolabus rispetto all’ orario di entrata e uscita dalla scuola. Analogo servizio di vigilanza 

non è previsto per gli alunni delle scuole medie in considerazione del maggior grado di maturità 

ed autonomia. Sugli Scuolabus utilizzati dagli alunni delle scuole materne è garantita la presenza 

dell’  accompagnatore come previsto dalla normativa vigente. E’ prevista la sospensione del 

servizio, qualora ripetutamente e senza giustificato motivo, i familiari non provvedono al ritiro 

dell’ alunno alla fermata. 

 

STRONGOLI Lì________________ 

 

        IL/LA RICHIEDENTE 

       ______________________________   

        


