DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
per gli alunni della scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
SCRIVERE IN STAMPATELLO

Il/La sottoscritto/a_______________________________ nato/a a _______________ il _________
residente in ____________________ via __________________________ n_____cap.__________
C. F. *_____________________________Telefono *_______________________
Indirizzo mail *_________________________
 in qualità di genitore e/o tutore esercente la potestà genitoriale sul minore chiede di poter fruire del
Servizio di TRASPORTO SCOLASTICO per l’anno scolastico 2018 / 2019 per il/la proprio figlio/figlia,
con le modalità sotto riportate:

Cognome e Nome
del minore

CODICE FISCALE
(obbligatorio)



A/R - DUE VIAGGI GIORNALIERI ANDATA E RITORNO



A

- UN VIAGGIO GIORNALIERO SOLO ANDATA



R

- UN VIAGGIO GIORNALIERO SOLO RITORNO

Data di
Nascita

Scuola e classe

Tariffe a.s. 2018/2019
Corsa singola
(andata o ritorno)

Corsa doppia
(andata e ritorno)

€ 180/anno

€ 250/anno

ISEE

Corsa singola
(andata oppure ritorno)

Corsa doppia
(andata e ritorno)

Da 0 a 5.000 euro*

Esente

Esente

Tariffa intera

Da 5.000,01 a 30.000,00 euro*

da € 111,60 a max € 180,00

da € 155,00 a max € 250,00

Le somme sopra indicate verranno applicate a seconda del valore del modello ISEE, che dovrà
essere obbligatoriamente presentato all'atto dell'iscrizione. Per chi non presenta ISEE oppure ha
un ISEE oltre i 30.000 euro e per i residenti fuori comune verrà applicata la tariffa intera.
Riduzione per secondo figlio che usufruisce del servizio

30%

Riduzione per terzo figlio e successivi che usufruisce del servizio

70%

L'ISEE presentato per l'accesso al Servizio di trasporto scolastico ha validità per l'intero anno
scolastico .

* compilazione obbligatoria
1

CONDIZIONI GENERALI
1. Il trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale, rivolto agli alunni della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ed è disciplinato da un Regolamento
consultabile presso gli uffici comunali oppure sul sito istituzionale.
2. Il servizio di trasporto scolastico viene erogato, per i soli percorsi istituiti dall’amministrazione
comunale, agli alunni residenti nel bacino di utenza in cui si trova la scuola frequentata.
I bacini di utenza e i percorsi possono essere visionati presso i Servizi Scolastici ed Educativi,
Viale della Vittoria 39 – 3° piano.
3. La sottoscrizione della richiesta comporta l’integrale e incondizionata accettazione, da parte
dei genitori, del vigente Regolamento che disciplina il Servizio di Trasporto Scolastico e delle
modalità di erogazione del servizio, delle tariffe in vigore e delle modalità di pagamento.
4. La domanda presentata da un solo genitore va intesa come espressione di volontà congiunta
di entrambi i coniugi.
5. L’iscrizione ha validità per l'intero anno scolastico ed eventuali disdette dovranno essere
comunicate al Comune tempestivamente e in forma scritta. Ha diritto al rimborso della tariffa
versata solamente chi non ha mai usufruito del Servizio.
6. Il servizio di trasporto scolastico viene erogato a seguito di regolare pagamento della tariffa
annua, da saldare con due distinti versamenti, nei termini e con le modalità previste.
7. Una volta effettuato il pagamento sarà possibile ottenere il PASS che dovrà essere mostrato
all'autista dello scuolabus. Senza PASS non è consentito salire sul mezzo.
8. L’affidamento del/della figlio/a in custodia all’Amministrazione Comunale, durante il trasporto
in oggetto, ha inizio con la salita e termina con la discesa dallo scuolabus. I genitori dei
bambini della scuola dell'infanzia e/o primaria che sottoscrivono la presente domanda si
impegnano ad essere presenti (o a delegare persona maggiorenne di propria fiducia) alla
fermata per il viaggio di ritorno, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità
dal momento della discesa dallo Scuolabus (vedi pag. 4 del presente modulo).
9. I genitori degli alunni dalla scuola secondaria di primo grado che scelgono di far scendere i
propri figli in autonomia, cioè senza la presenza di una persona maggiorenne che li prenda in
custodia, potranno firmare apposita liberatoria, secondo quanto stabilito dal D.L. 16 ottobre
2017, art. 19 bis comma 2, a pagina 4 del presente modulo.
10. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli
prestabiliti, ovvero non siano presenti alle fermate e all’orario concordato.
11. In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata a ricevere
l’alunno/a iscritto/a alla scuola dell’infanzia e/o primaria, l'autista proseguirà nel percorso e
successivamente il minore verrà riportato a scuola; se la scuola fosse già chiusa, il minore
verrà accompagnato al Comando di Polizia Municipale che provvederà a rintracciare i genitori.
12. Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato. In
caso di mancato rispetto di tali regole il Comune, oltre al richiamo verbale, su segnalazione
dell’autista, comunicherà quanto accaduto ai genitori dell’alunno e all’Istituto Scolastico. In
relazione alla gravità dei comportamenti esibiti l’Amministrazione comunale può decidere la
temporanea sospensione dal Servizio di trasporto dell’alunno da un minimo di 15 ad un
massimo di 90 giorni.
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TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
Il richiedente autorizza il Comune di Ancona ad utilizzare i dati anagrafici forniti con la presente domanda e
quelli in possesso dell’Ente a qualsiasi altro titolo (purché non resi riservati dalla normativa vigente), per la
gestione completa del servizio di trasporto scolastico oggetto della presente richiesta, anche mediante il
coinvolgimento di persone o società esterne.
Data ________________________
Firma del genitore o del tutore __________________________________________________(*)

* compilazione obbligatoria

MODALITA’ DI PAGAMENTO

La tariffa annua, determinata sulla base della fascia ISEE di appartenenza, deve essere versata sul
C/C intestato al Comune di Ancona, previa fattura che verrà recapitata a domicilio.
Una volta effettuato il pagamento, chi dispone di posta elettronica può scaricare e stampare direttamente il
PASS per poter usufruire del Servizio di Trasporto Scolastico.
Chi invece non dispone di una posta elettronica, una volta effettuato il pagamento dovrà recarsi presso gli
uffici del Servizio Servizi Scolastici ed Educativi con quietanza dell'avvenuto pagamento per ritirare il PASS.
N.B. Per poter usufruire del Servizio di Trasporto Scolastico è obbligatorio mostrare il PASS
all'autista.

Data ________________

Firma del richiedente

____________________________
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DICHIARAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
(PER GLI STUDENTI DELLA SCUOL A DELL'INFANZIA E PRIMARIA)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
residente a ……………………………………in via ...…….......…………….n......, genitore/tutore
di ……………………………........... iscritto/a alla classe..………...... della scuola......................
….....……………………………………………....... preso atto del vigente Regolamento comunale
che disciplina il Servizio di Trasporto Scolastico s' impegna: (barrare la/le caselle interessate):
ad essere presente per il ritiro del figlio/a nel luogo e nell’orario convenuti per tutto l’anno
scolastico in corso o fino a nuova comunicazione.
e/o
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e consapevole che la responsabilità dell'Amministrazione
comunale termina dal momento in cui il bambino viene affidato alla persona indicata, delega le

seguenti persone di fiducia* a prendere in custodia il proprio figlio/a alla fermata dello scuolabus
per il percorso di ritorno a casa:
1) Sig./ra...........................................................................nato/a...................…........il...........................
indirizzo................................................................telefono.....................................
2) Sig./ra .......................................................................... nato/a .............................il..........................
indirizzo................................................................telefono.........................................
*N.B. il bambino può essere affidato solo a familiari e/o persone di fiducia maggiorenni.
Firma del genitore o del tutore
..................................................................
(PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO)
Dichiarazione per l'utilizzo del servizio scuolabus in autonomia dei minori di anni 14
ai sensi dell' art. 19 bis c.2 del DL 16 ottobre 2017 n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017
Il/la sottoscritto/a............................................................nato/a...............................................il….......................
genitore/tutore di...............................................................................scuola.........................................................
lo/la autorizza ad usufruire in modo autonomo del trasporto scolastico ed esonera l'Amministrazione
comunale dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal
mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Firma del genitore o del tutore
..................................................................
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