
 

     

ALL’ UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 COMUNE DI CELLINO SAN MARCO 
 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a genitore o tutore_________________________  nato/a _____________________ 

il ____________ e residente a _________________________ alla via _______________________ 

n°_____ C.F. ____________________ Tel. n._______________ -  Cell. _____________________ 

 

 

C H I E D E  

L’ I S C R I Z I O N E   A L   S E R V I Z I O   D I   T R A S P O R T O   S C O L A S T I C O 

PER L'A.S. 2021/22 

 

 per  il/la proprio/a  figlio /a____________________________________________ nato/a  a 

________________________________ il _________________, frequentante nell’anno 

scolastico  2021/2022  la classe ____________  della: 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA – Plesso ex Piazza della Repubblica c/o Scuola Elementare 

 SCUOLA DELL’INFANZIA – Plesso di Via Napoli  

 SCUOLA PRIMARIA 

 SCUOLA MEDIA 
 
 

 per  il/la proprio/a  figlio /a____________________________________________ nato/a  a 

________________________________ il _________________, frequentante nell’anno 

scolastico  2021/2022  la classe ____________  della: 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA – Plesso ex Piazza della Repubblica c/o Scuola Elementare 

 SCUOLA DELL’INFANZIA – Plesso di Via Napoli  

 SCUOLA PRIMARIA 

 SCUOLA MEDIA 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA di essere a conoscenza che la fruizione del servizio di trasporto 

scolastico comporterà il pagamento della quota di compartecipazione (mensile o annuale, a scelta 

dell’interessato) fissata dall’Amministrazione Comunale come da tabelle di seguito riportate e che, 

considerata l'emergenza epidemiologica in corso, il servizio di trasporto scolastico, per                     

l' a.s. 2021/2022, potrebbe subire variazioni. 
 

 

 

RICHIESTA  

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 

2021/2022 

 

 

 



 

 
   

 
TRASPORTO SCOLASTICO 

DETERMINAZIONE TARIFFE MENSILI DI CONTRIBUZIONE DIFFERENZIATE 

SECONDO REDDITO ISEE 

 

1^ Fascia da € 0 a € 7.500,00 € 0,00 

2^ Fascia da € 7.500,01 a € 10.500,00 € 10,00 

3^ Fascia da € 10.500,01 a € 20.000,00 € 20,00 

4^ Fascia da € 20.000,01 in poi € 30,00 
 

 

La tariffa dal 2° figlio in poi va considerata al 50% 

 

 

 
TRASPORTO SCOLASTICO 

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNUALI DI CONTRIBUZIONE DIFFERENZIATE 

SECONDO REDDITO ISEE 

 

1^ Fascia da € 0 a € 7.500,00 €    0,00 

2^ Fascia da € 7.500,01 a € 10.500,00 €  64,00 

3^ Fascia da € 10.500,01 a € 20.000,00 € 128,00 

4^ Fascia da € 20.000,01 in poi € 192,00 

 

La tariffa dal 2° figlio in poi va considerata al 50% 

 

 

 

 

 

 

Cellino San Marco, .............................           

 

                 

 

 

 

Firma del genitore/tutore/rappresentante legale                       

 

……………………………….. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a: ______________________________________________________________ 
 

Consapevole: 

- delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi 

degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

- che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni e che la non 

veridicità della dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio; 
 

Quale genitore/rappresentante legale/tutore esercente la potestà del minore sopra indicato 
 
 

D I C H I A R A 
 

1.  di autorizzare l’autista del servizio scuolabus del Comune di Cellino San Marco a prelevare e 

riportare il/la proprio/a figlio/a  da:  

-  la propria abitazione (per gli alunni della scuola dell’infanzia) 

- il punto di raccolta più vicino (per gli alunni della scuola primaria e media) dettagliato nello 

specifico AVVISO PUBBLICO; 

2.  di essere consapevole che la responsabilità dell’autista è limitata al solo trasporto e più nulla  

potrà essere richiesto allo stesso e all’Amm.ne Com. le successivamente all’uscita dell’alunno dallo 

scuolabus; 

3. di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile:  

 ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento della salita e discesa del 

minore dallo scuolabus; 

 di delegare le persone maggiorenni sottoindicate ad accogliere in propria vece l’alunno/a 

alla fermata stabilita: 

______________________________, grado di parentela ________________, oppure 

                   _____________________________, grado di parentela _________________; 

4. di essere informato che, qualora l’alunno/a non trovasse alcuna persona autorizzata a 

riprenderlo, verrà trattenuto/a sullo scuolabus e riaccompagnato al plesso scolastico di 

provenienza o ad un posto di pubblica sicurezza; 

5. di impegnarsi a far si che il/la proprio/a figlio/a rispetti le regole della convivenza civile 

consapevole che, se ciò non dovesse avvenire, dopo il primo avviso da parte degli Uffici 

competenti al genitore e al verificarsi di altre due infrazioni, il Servizio di trasporto sarà sospeso 

per l’anno scolastico in corso. Di essere a conoscenza, altresì che, qualora la trasgressione 

dovesse essere ritenuta grave e di pregiudizio per l’incolumità per sé e per gli altri, l’Autorità 

Comunale, di  concerto con l’Autorità Scolastica, disporrà la revoca immediata del Servizio; 

6. di sollevare l’Amministrazione Comunale, l’autista e l’assistente da ogni responsabilità per fatti 

dannosi che possano derivare all’alunno o che lo stesso minore possa causare a terzi dopo la 

discesa dallo scuolabus o durante gli eventuali tempi di attesa prima della salita; 

7. di impegnarsi al versamento della quota mensile o, a scelta, dell’importo annuale (scontato) in 

un’unica soluzione, secondo le modalità che saranno comunicate dall’Amministrazione 

Comunale agli interessati ammessi al servizio; 

8. di essere informato che il Servizio di Trasporto Scolastico, per l' a.s. 2021/2022, a causa 

dell'emergenza epidemiologica in atto, potrebbe subire delle variazioni; 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà –  

Art. 47 D.P.R. 445/2000 
 



DICHIARA, altresì: 

 

 Che l’attestazione ISEE del proprio nucleo familiare datata _________________ ammonta a                   

€ _____________________;  

 Che l’attestazione ISEE del proprio nucleo familiare è superiore a € 20.000,01; 

 Che nel proprio nucleo familiare vi è la presenza di n° _______ soggetto portatore di handicap ; 

 Che nel proprio nucleo familiare vi è la presenza di n° ____ figli di età inferiore ad anni uno; 

 Che il proprio nucleo familiare è monogenitoriale; 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a ai sensi del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti sono 

trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Cellino San  Marco nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 

(o di rilevante interesse pubblico nel caso di trattamento di categorie particolari di dati) esclusivamente  

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. I dati raccolti saranno comunicati al Comune di 

Cellino San Marco e alla Ditta affidataria del Servizio di Trasporto Scolastico (Responsabile del trattamento). Gli interessati hanno 

il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la  

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento.  L'apposita  istanza  può essere  inoltrata  contattando  il 

Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Cellino San Marco, email: dpo@comune.cellinosanmarco.br.it; per 

maggiori informazioni sul trattamento dei dati si prega di consultare l'informativa privacy generale presente sul sito istituzionale del 

Comune ed esposta presso i suoi uffici. 
 

 

 

 

Cellino San Marco, _______________ 

 

 

 

Il Dichiarante  

 

______________________________________________ 

 

 

ALLEGA 

 Documento di identità del dichiarante, in corso di validità; 

 Provvedimento di nomina del tutore (da valere per il caso di genere); 

 Attestazione ISEE in corso di validità. 
 

 

 

 

mailto:dpo@comune.cellinosanmarco.br.it

