
UFFICIO SCUOLA

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018-2019

Il sottoscritto

COGNOME E NOME

LUOGO  E  DATA  DI
NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA

TELEFONO*

INDIRIZZO MAIL/PEC*

*Il numero di cellulare e l’indirizzo mail sono indispensabili per poter ricevere comunicazioni dall’Ufficio Scuola

in qualità di       □ genitore          □ esercente la potestà genitoriale del minore

Cognome e Nome
Data e Luogo di Nascita
Residente in

iscritto alla
□ scuola dell’infanzia (materna)
□ scuola primaria (elementare)               classe ________
□ scuola secondaria di 1° grado (medie) classe ________

CHIEDE

□ che l’alunno sia iscritto al servizio di trasporto scolastico per tutto l’anno scolastico 2018 – 2019

    □ limitatamente al viaggio di andata (casa/scuola)

    □ limitatamente al viaggio di ritorno (scuola/casa)

    □ per andata e ritorno (casa/scuola e scuola/casa)

□ il riconoscimento, ai fini del pagamento del servizio della agevolazione tariffaria disposta, tra
l’altro,  con delibera della G.C. n. 38 del 25.03.2017 a comprova allega certificazione ISEE del
nucleo famigliare elaborata dopo il 15 gennaio 2018 e valida fino al _______________.

DICHIARA
di provvedere al versamento di quanto dovuto:

□ unica soluzione entro la data del 15.12.2018 

Comune di Riomaggiore - Provincia della Spezia
via Signorini 118 - 19017 Riomaggiore (SP) tel. 0187 760219 – fax 0187 920866
email: urp@comune.riomaggiore.sp.it /pec: segreteria@pec-comunediriomaggiore.it

mailto:urp@comune.riomaggiore.sp.it
mailto:segreteria@pec-comunediriomaggiore.it


□ due soluzioni entro la data del 30.12.2018 ed entro la data del 28.02.2019

DI ESSERE A CONOSCENZA 

- che per la scuola dell’infanzia  la quota dovuta per il mese di settembre  è ridotta del 50% per
tutte le fasce di reddito 

- che per la scuola primaria  e la scuola secondaria la quota dovuta per i mesi di settembre e
giugno è ridotta del 50% per tutte le fasce di reddito

AUTORIZZA

L’autista  dello  scuolabus  a  prelevare  e  riportare  il  proprio  figlio  nei  punti  di  raccolta  stabiliti
annualmente dall’Ufficio Scuola;

SI IMPEGNA

□ ad essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio figlio da scuola, in
alternativa  di  delegare  le  seguenti  persone  maggiorenni
________________________________________________________________________________
assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile; (non necessario per alunni iscritti alla scuola
secondaria di primo grado (medie);

□ ad effettuare il pagamento delle tariffe in vigore secondo le modalità previste per l’erogazione del
servizio;

□ a comunicare tempestivamente per iscritto all’Ufficio Scuola ogni eventuale variazione (cambio
di residenza disdetta dal servizio trasporto scolastico);

□ a rispettare categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’Ufficio Scuola;

E’ CONSAPEVOLE:

1. Che la mancata presentazione della certificazione ISEE comporterà l’applicazione della tariffa
massima;

2. Che in caso di mancato pagamento della tariffa prevista per l’erogazione del servizio trasporto
scolastico, l’Ufficio Scuola procederà alla sospensione del servizio e al recupero coattivo del
credito.

3. Che qualora il minore non possa essere consegnato alla fermata concordata dello scuolabus al
famigliare o suo delegato, sarà accompagnato presso l’Ufficio della Polizia Municipale dove
sarà custodito fino all’arrivo del genitore o delegato.

4. Che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e
da leggi speciali in materia, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e
76 del D.P.R. 445/2000) e che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli, anche dalla
Guardia  di  Finanza,  diretti  ad  accertare  la  veridicità  delle  informazioni  fornite,  ai  sensi
dell’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05.12.2013 e
dell’articolo 71 del citato DPR n. 445/2000.

5. Che l’Ufficio Scuola può utilizzare i  dati  contenuti  nella presente autocertificazione per fini
istituzionali  propri  della  Pubblica  Amministrazione  (D.LGS. n.  196/2003),  compresi  casi  di
trasmissione degli stessi dati a soggetti affidatari della gestione del servizio per i quali i dati
sono necessari per la procedura informatizzata.

DICHIARA

- di conoscere ed accettare il vigente Regolamento comunale per il servizio trasporto scolastico;
- di  acconsentire  all’utilizzo  del  numero di cellulare  e  dell’eventuale  utilizzo dell’indirizzo  di

posta elettronica per l’invio delle comunicazioni relative al servizio di trasporto scolastico.
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SOLO PER GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

□ COMUNICA che nessun familiare  provvederà ad accompagnare  il  minore alla  fermata  dello
scuolabus né al relativo ritiro, per cui il minore provvederà autonomamente. L’Amministrazione
comunale e l’autista dello scuolabus sono sollevati da ogni responsabilità civile e penale per fatti
dannosi che al minore potranno derivare prima e dopo la discesa dell’automezzo.

Riomaggiore lì ______________

________________________________________

                                                                                                                        Firma

NOTA BENE 
Per  ottenere  l’agevolazione  tariffaria  allegare  attestazione  ISEE
completa elaborata dopo il 15 gennaio 2018

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
Fascia reddito ISEE Importo  mensile

da corrispondere
Importo  ridotto
per  il  secondo
figlio
frequentante  le
scuole  di  questo
Comune  o  per
viaggio  di  sola
andata  o  solo
ritorno

Importi  dal  3°
figlio in poi 

1 Fino ad €. 14.000 ESENTE ESENTE ESENTE
2 Da  14.001 a 24.999 25,00 15,00 8,00
3 Oltre 25.000 30,00 17,00 10,00

Il pagamento del servizio trasporto scolastico può essere effettuato:

 direttamente presso la Tesoreria comunale – Banca CARISPEZIA – Agenzia di Riomaggiore,
Piazza Rio Finale 26, indicando la causale “Servizio Trasporto Scolastico” nominativo alunno”
“mese di riferimento”;

 con Bonifico Bancario utilizzando il seguente codice IBAN IT90D0603049820000046284253,
indicando  la  causale  “Servizio  Trasporto  Scolastico”  “nominativo  alunno”  “mese  di
riferimento”.
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