
                                                                               AL SINDACO DEL COMUNE 

DI DECOLLATURAOGGETTO: Domanda di ammissione al servizio di trasporto scolastico. Anno 2020/2021.Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________________________ nato/a______________________________________________il__________________________ e residente a Decollatura   Via______________________________________________tel.__________________________________
CHIEDEAlla  S.V.  di  poter  usufruire  del  servizio  di  trasporto  per  l’anno  scolastico  2020/2021  per l’alunno/a  _______________________________________________________________________________________________ frequentante la Scuola ____________________________________________________________ classe______________ del plesso scolastico di _________________________________________________________________________________Decollatura, lì ___________________                                                     Firma del genitore o tutore                                                                                                                     esercitante patria potestà  _________________________________Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

A) Obbligatorio per i genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia e facoltativo per i 
genitori degli studenti della Scuola dell’obbligo

 Di impegnarsi a riprendere personalmente il proprio figlio/a alla fermata prestabilita;
 Di  delegare  a riprendere alla  fermata prestabilita  il  proprio  figlio/a,  in  sua vece,  il Signor/ra:__________________________________________________________ tel.__________________________Decollatura, lì ______________________ Firma _____________________________________

B) Riservato ai genitori degli alunni della Scuola dell’obbligo

 Di  autorizzare  l’autista  dello  scuolabus  a  lasciare  il  proprio  figlio/a  alla  fermata prestabilita,  da  dove  provvederà  autonomamente  a  ritornare  a  casa,  ritenendolo/a idoneo/a a percorrere autonomamente il percorso fermata-abitazione e viceversa; a tal fine, solleva l’Amministrazione Comunale e l’autista da ogni e qualsiasi responsabilità civile,  amministrativa  e  penale  che  potrebbe  derivare  dal  percorso  che  l’alunno effettuerà dalla fermata dello scuolabus a casa e viceversa.
 Di assumere a proprio carico tutte le responsabilità derivanti dall’autorizzazione di cui al suddetto punto.Decollatura, lì ___________________________                                                                                                             Firma_____________________________



Circolare informativa

Con la presente si informano i genitori, che per l’anno scolastico 2020/2021 le tariffe in  
vigore per usufruire del servizio di trasporto scolastico, approvate con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 35 del 17/06/2020 sono le seguenti:

A) Euro 30,00 mensile per un alunno trasportato;
B) Euro 40,00 mensili per due alunni trasportati, facenti parte dello stesso nucleo 

familiare;
C) Euro 50,00 mensili  per tre alunni trasportati,  facenti  parte dello stesso nucleo 

familiare.

La tariffa mensile sarà dovuta dagli utenti per il periodo ottobre-maggio; per i mesi di 
settembre  e  giugno,  nei  quali  il  servizio  si  svolge  parzialmente,  non  è  previsto  alcun 
pagamento (a compensazione delle vacanze natalizie e pasquali).

Il servizio decorrerà dal 05/10/2020 e la tariffa mensile dovrà essere versata mediante 
bollettino postale, intestato alla Tesoreria del Comune di Decollatura,  sul c/c 12390886, 
con causale: “trasporto scolastico alunno nome e cognome, mese di……..”.

Non sono previste riduzioni tariffarie per il parziale utilizzo del servizio.
     Le richieste per usufruire del servizio, in distribuzione presso il Comune o nei vari plessi 
scolastici,  dovranno essere regolarmente protocollate entro giorno  18.09.2018,  affinché 
l’Ufficio  Scuola  possa  predisporre  i  tragitti  degli  scuolabus  e  gli  elenchi  degli  alunni 
ammessi ad usufruire del servizio di trasporto scolastico 2020/2021.
     I genitori degli alunni ammessi, il cui elenco sarà disponibile presso l’Ufficio Scuola, 
dovranno  provvedere  al  pagamento  della  tariffa,  entro  il  quinto  giorno  di  ogni  mese 
secondo le modalità sopra specificate, e consegnare  agli autisti copia della ricevuta di 
pagamento. Si rammenta che solo il regolare pagamento della tariffa impegna l’Ente ad 
erogare il servizio di che trattasi. L’autista non effettuerà il servizio di trasporto a favore di 
alunni  non compresi nel sopra citato elenco e per gli  inadempienti,  i  cui  nominativi  gli 
saranno comunicati dal competente ufficio comunale. 

Saranno esclusi dal servizio gli alunni non in regola con il pagamento del ticket nel 
precedente anno scolastico 2019/2020  

Il Responsabile di Servizio                                                                                                                                  Il Sindaco                                                                                                                              F.to Dott.ssa Angela Brigante


