
Al Sig. Sindaco 

Comune di Bitetto 

 

Oggetto: richiesta erogazione servizio trasporto alunni Scuola dell’Infanzia e Primaria.  Anno 

Scolastico 2018/2019. 

 

 

Da presentare all’Ufficio 

Protocollo Generale,entro e 

non oltre il 07.09.2018 

 

 

Il/la sottoscritto/a    , 

(cognome) (nome) 

 

nato/a il  /  / a prov. (  )  

 

codice fiscale !    !    !    !    !    !    !    !    !    !    !__!    !    !    !    !    !,residente a      

 

via n.  tel.    

 

CHIEDE 

 

il  servizio trasporto scolastico in favore del/dei seguente/i flglio/i: 

cognome e nome data di nascita scuola da frequentare-classe 

   

   

   

   

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed 

integrazioni, consapevole dell’applicazione degli artt. 75 e 76 dello stesso d.p.r., in caso di dichiarazione 

mendace, 

 

DICHIARA:  

 

Indicatore Situazione Economica Equivalente  (ISEE in corso di validità)  
 D.P.C.M. 5/12/2013. N. 159  €  ,  . 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che la mancata presentazione dell’attestazione I.S.E.E comporterà 

l’applicazione della contribuzione nella misura massima prevista e che le richieste presentate oltre i termini 

saranno accolte solo se giustificate da cambi di residenza o di scuola, avvenuti successivamente alla 

scadenza fissata e compatibilmente con la disponibilità di posti sullo scuolabus. 

E’, altresì, consapevole che l’attestazione ISEE sarà sottoposta a verifica e controllo, come 

previsto dalla legge; 



DICHIARA INOLTRE: 

 

Di impegnarsi ad effettuare il pagamento con le modalità sotto indicate: 

- € 30,00 mensili perché il proprio reddito ISEE è compreso tra € 0,00 ed € 15.000,00; 

- € 35,00 mensili perché il proprio reddito ISEE è superiore a € 15.000,00; 

- € 20,00 mensili indipendentemente dal proprio reddito ISEE, per il solo rientro pomeridiano; 

- € 15,00 per il mese dicembre perché il proprio reddito ISEE è inferiore a € 15.000,00; 

- € 20,00 per il mese dicembre perché il proprio reddito ISEE è superiore a € 15.000,00; 

- per i mesi di settembre e dicembre 2018 la contribuzione sarà pari alla metà del contributo mensile 

di cui sopra; 

 Di essere a conoscenza di quanto stabilito nella delibera di G.C. n. 77 del 14.06.2018, ovvero che: 

 in caso di mancata esibizione della documentazione attestante l’ISEE del nucleo familiare, 
l’importo del contributo da corrispondere dall’utenza sarà quello massimo (€ 35,00); 

 il pagamento dovrà essere effettuato presso l’ufficio economato del Comune entro 5 giorni 
dall’inizio del servizio e/o inizio mese; 

 l’eventuale mancata fruizione del servizio trasporto scolastico durante il mese di validità non 
consentirà all’utente la fruizione a compensazione nel mese successivo; 

 coloro che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico in favore di più minori appartenenti 

allo stesso nucleo familiare riceveranno una riduzione di 10 € per il secondo minore e 15 € dal 

terzo in poi, rispetto alla contribuzione prevista; 

 nel caso in cui dovessero pervenire domande in numero superiore rispetto alle disponibilità del 

servizio, si terrà conto dell’ordine di presentazione delle stesse al protocollo comunale, in tal caso 

farà fede la data e il numero di protocollo; 

 in caso di mancata contribuzione da parte dell’utenza per un periodo superiore a due mesi 

consecutivi si procederà d’ufficio con l’esclusione dal servizio 

 Di essere consapevole che:  

 non è prevista alcuna forma di esenzione dal pagamento della contribuzione da parte degli utenti;  

 il servizio di trasporto scolastico degli alunni sarà garantito entro i limiti derivanti dalla 
disponibilità dei mezzi utilizzati dal Comune, compatibilmente con gli orari indicati dagli istituti 
scolastici interessati;  

 il servizio scuolabus potrebbe non essere attuato nella zona richiesta e che, in caso di 
accoglimento dell’istanza, dovrà personalmente accompagnare l’alunno presso il punto di 
raccolta più vicino;  

 non sono previste riduzioni o rimborsi per parziale utilizzo dell’abbonamento e che eventuali 
richieste di rimborso potranno essere accolte solo nei seguenti casi: 

o variazione degli itinerari nel corso dell’anno scolastico per iniziativa della Civica 

Amministrazione; 

o pagamento di un importo non dovuto e/o maggiore rispetto a quello determinato sulla base 

delle fasce di reddito approvate dalla Giunta Comunale; 

 Di assumersi ogni responsabilità relativamente al momento precedente la salita e successivo alla 

discesa dallo scuolabus dell’alunno, assicurando la propria presenza o quella di un incaricato adulto 
alla fermata prevista e all’orario stabilito. 

 Di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità 

relativamente al momento successivo alla discesa degli alunni davanti all’ingresso delle scuole, nonché 
al momento relativo all’uscita dalle scuole stesse, fino alla salita sullo scuolabus. 

 Di essere a conoscenza che saranno sanzionati, con il ritiro del tesserino, temporaneo o definitivo, i 

comportamenti degli alunni che, durante la corsa, creano pregiudizio al regolare e sereno andamento 
del servizio. 

 Di essere consapevole che, per cause sopravvenute e imponderabili, il servizio potrebbe subire 

interruzioni nel corso dell’anno scolastico. 
 

Allega: 

- copia documento di identità personale 

- attestazione ISEE in corso di validità 

 

Bitetto,    

Firma 


