A)
RICHIESTA DI TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SCOLASTICO 2022/2023
AL COMUNE DI NOVE
Servizio scolastico
Il/La sottoscritto/a (dati del genitore/tutore) ___________________________________ Tel. ________________________________
e-mail_______________________________ In qualità di genitore/tutore dell’alunno/a ____________________________________
nato a _________________________ il ____________________ residente in ____________________________________________
via _____________________________________________________________ n. _________, iscritto all’anno scolastico 2022/2023
alla Scuola _______________________________ classe _______ sezione ________;

CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del servizio di trasporto per l’Anno Scolastico 2022/2023 a decorrere dal giorno
_____________________ con fermata in via _________________________________________________, con le seguenti modalità:


Scuola primaria

 andata (ore 8.00 dal
lunedì al venerdì)

 ritorno (ore 12.30 lunedì, mercoledì,
venerdì)
 ritorno (ore 16.00 martedì e giovedì)



Scuola secondaria di 1° grado

 andata (ore 8.00 dal lunedì al sabato)  ritorno (ore 13.00 dal lunedì al sabato)

SI IMPEGNA
Al regolare pagamento delle quote dovute, in una rata o in due rate, nei termini fissati che con la presente si accettano.
INDICARE IL TIPO DI SERVIZIO RICHIESTO (COMPLETO O PARZIALE) E SE SI INTENDE PAGARE IN UNA O DUE RATE




o
o
o

SERVIZIO COMPLETO (ANDATA E RITORNO)
Pagamento in una RATA UNICA
entro il 30 settembre 2022:



oppure
o
o
o

1° figlio euro 234,00
2° figlio euro 207,00
3° figlio euro 180,00




o
o
o




o

Pagamento in DUE RATE
entro il 30 settembre 2022 e entro il 31 gennaio 2023:

1° figlio euro 117,00 (1^ rata) + 117,00 (2^rata)
2° figlio euro 103,50 (1^ rata) + 103,50 (2^rata)
3° figlio euro 90,00 (1^ rata) + 90,00 (2^rata)

SERVIZIO PARZIALE CINQUE GIORNI (SOLO ANDATA O SOLO RITORNO)
Pagamento in una RATA UNICA
entro il 30 settembre 2022:



oppure
o
o
o

1° figlio euro 144,00
2° figlio euro 126,00
3° figlio euro 108,00

Pagamento in DUE RATE
entro il 30 settembre 2022 e entro il 31 gennaio 2023:
1° figlio euro 72,00 (1^ rata) + 72,00 (2^rata)
2° figlio euro 63,00 (1^ rata) + 63,00 (2^rata)
3° figlio euro 54,00 (1^ rata) + 54,00 (2^rata)

SERVIZIO PARZIALE TRE GIORNI (SOLO RITORNO ORE 12:30 NEI GIORNI DI LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ)
Pagamento in una RATA UNICA
entro il 30 settembre 2022:
euro 90,00



oppure
o

Pagamento in DUE RATE
entro il 30 settembre 2022 e entro il 31 gennaio 2023:
euro 45,00 (1^ rata) + euro 45,00 (2^ rata)

DICHIARA
1) (barrare almeno una delle due voci):
❑

di garantire, alla salita e alla discesa dall’autobus, la propria presenza o quella della seguente persona maggiorenne:
1 ______________________________________ grado di parentela ________________________________________
2 ______________________________________ grado di parentela ________________________________________

di autorizzare, ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017, che il suddetto minore di anni 14 fruisca autonomamente
del servizio di trasporto scolastico, esonerando l’autista ed il personale da ogni responsabilità connessa all’adempimento
dell’obbligo di vigilanza, fermo restando il rispetto delle regole anti covid-19
di autorizzare l’autista a prelevare e riportare il figlio alla fermata stabilita e di essere consapevole che la responsabilità
dell’autista è limitata al solo trasporto, per cui una volta che l’alunno/a è disceso alla fermata si conclude ogni onere a suo
carico;
di essere a conoscenza ed accettare che il servizio sia sospeso o interrotto, qualora il proprio figlio non rispetti le regole
impartite dagli autisti e accompagnatori, per la sicurezza e il rispetto di persone o cose nel periodo di permanenza sugli
scuolabus;
di essere consapevole che con l’invio del presente modulo sottoscritto il genitore aderisce espressamente al servizio, è
obbligato al pagamento dello stesso, salvo casi di forza maggiore;
di avere preso lettura del Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del
22.07.2021 e consultabile sul sito internet del Comune di Nove www.comune.nove.vi.it nella sezione Regolamenti;
di impegnarsi al rispetto della normativa anti Covid19 attualmente vigente o in futuro introdotta.
❑

2)

3)

4)
5)
6)

Data ______________________

Firma del genitore
______________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ____________________ il ____________________
in qualità di genitore e/o tutore/tutrice legale del/della minore __________________________________ dichiara di aver preso
visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata sul sito internet del Comune di Nove www.comune.nove.vi.it.

Data ____________________
Firma ___________________________________________

Si allegano:
− Documento d’identità in corso di validità del dichiarante,
− Documento d’identità in corso di validità dell’alunno per il quale si richiede l’iscrizione al servizio.

SI RICORDA CHE IL PRESENTE MODULO (CORRETTAMENTE COMPILATO E SOTTOSCRITTO) E
LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEVONO ESSERE INVIATI ALL’INDIRIZZO EMAIL:
amministrativo@comune.nove.vi.it oppure consegnati all’Ufficio Protocollo

