DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
NEL COMUNE DI ARQUA’ POLESINE - CITTADINI NON RESIDENTI
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
SCADENZA PRESENZAZIONE DOMANDA 30 GIUGNO 2022
Al Comune di Arquà Polesine
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________,
residente in _______________________

Via __________________________________ n. _____,

tel./cell. _____________________________ e-mail ______________________________________
GENITORE dell'ALUNNO/A________________________________________________________
nato/a a ____________________ il _________________ C.F.: ______________________________

Iscritto/a alla Scuola  Primaria

 Secondaria

Classe ______

CHIEDE
di poter usufruire del Servizio di trasporto scolastico per l'a.s. 2022/2023, nella seguente forma e
impegnandosi al pagamento della quota dovuta secondo le modalità sottoindicate Deliberate con
DGC n. 22 del 04.03.2022. In caso di mancato pagamento l’Amministrazione Comunale potrà
procedere alla sospensione del servizio secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale.





 1° Figlio




dal 2° Figlio

 Unica rata € 153,00 (da pagare entro il 30.06.2022)
 1^ Rata € 68,00 (da pagare entro il 30.06.2022)
 2^ Rata € 85,00 (da pagare entro il 31.01.2023)


1° Figlio




dal 2° Figlio

 Unica rata € 90,00 (da pagare entro il 30.06.2022)
 1 Rata € 40,00(da pagare entro il 30.06.2022)
 2 Rata € 50,00 (da pagare entro il 31.01.2023)




 Unica rata € 306,00 (da pagare entro il 30.06.2022)
 1^ Rata € 136,00 (da pagare entro il 30.06.2022)
 2^ Rata € 170,00 (da pagare entro il 31.01.2023)

 Andata e ritorno






 Solo Andata
 Solo Ritorno

 Unica rata € 180,00 (da pagare entro il 30.06.2022)
 1 Rata € 80,00(da pagare entro il 30.06.2022)
 2 Rata € 100,00 (da pagare entro il 31.01.2023)



AGEVOLAZIONE/RIDUZIONE/ESENZIONE dal pagamento della tariffa per il Servizio di
trasporto scolastico come da DGC n. 22 del 04.03.2022.
Domanda presentata al Comune in data ____________________ Prot. n. ________________



ESENZIONE dal pagamento della tariffa per il Servizio come da DGC n. 44 del 06.04.2022 accoglienza ed assistenza alla popolazione proveniente dai conflitti armati nel mondo –
Provvedimenti in merito ai Servizi di Trasporto Scolastico fino al 31.12.2022.

SALITA (indirizzo) ____________________________________________________
DISCESA (indirizzo) ___________________________________________________

SI IMPEGNA:
- Ad essere presente al momento della salita sullo Scuolabus e alla successiva discesa a casa
dell’alunno, presso la residenza, presso l’abitazione di altri famigliari indicati o presso gli eventuali
punti di fermata;
- A comunicare agli Ufficio Comunali Competenti l’eventuale cessazione dell’uso del servizio o
variazioni nelle modalità di svolgimento.
AUTORIZZA
Il conducente dello scuolabus a lasciare, in propria assenza, il minore alle seguenti persone
maggiorenni:
1.______________________________grado di parentela________________tel.________________
(cognome / nome)

2.______________________________grado di parentela________________tel.________________
(cognome / nome)

3.______________________________grado di parentela________________tel.________________
(cognome / nome)

In caso di assenza di un adulto delegato al ritiro del minore, l’alunno verrà condotto presso la sede
Comunale e si applicherà quanto previsto dal Regolamento all’art. 11.
Da compilare solo in caso di alunni frequentanti le Scuole Secondarie di I° grado (medie).
AUTORIZZA
(Ai sensi dell’art. 19 bis della Legge 172 del 04.12.2017)
Il/I proprio/i figlio/i ________________________________________________________________
ad utilizzare in modo autonomo il Servizio di Scuolabus, casa/scuola, sollevando l’Amministrazione
Comunale ed il personale adibito a tale servizio da qualsiasi responsabilità connessa all’adempimento
dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata.
Dette dichiarazioni sono valide per l’a.s. 2022/2023 o salvo diversa comunicazione scritta.
DICHIARO
- di essere a conoscenza che la responsabilità del Comune di Arquà Polesine è limitata al periodo di
permanenza dell’alunno sullo scuolabus durante il percorso stabilito, mantenendo quindi indenne
da qualsiasi responsabilità l’Amministrazione Comunale per quanto dovesse accadere prima e dopo
il trasporto;
- di essere a conoscenza che il servizio di accompagnamento/assistenza sugli scuolabus è facoltativo
per gli alunni della scuola media ed elementare, come previsto dal Decreto del Ministero dei
Trasporti del 31.1.1997;
ESONERO
il Comune di Arquà Polesine e la ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico da qualsivoglia
responsabilità in ordine a tale scelta, operata dallo scrivente.
Arquà Polesine, lì ______________

Il richiedente ____________________________

****Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ***
Con la sottoscrizione si autorizza il trattamento dei dati forniti. A tutela del diritto alla segretezza ed alla riservatezza, ai
sensi del Dlgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i suddetti dati potranno essere trattati da dipendenti e
collaboratori del Comune, specificatamente autorizzati a tale fine, nonché da ditte terze esclusivamente per le sole finalità
di erogazione e organizzazione del servizio.

