
Mod. di Domanda (All. A) 

 

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

Anno Scolastico 2020/2021 

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS A.S. 2020 / 2021 
L’iscrizione è valida fino al completamento del ciclo scolastico, salvo rinuncia scritta. 

Le domande vanno presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il 20 Agosto 

ore 12.00 del corrente anno; le domande presentate dopo tale termine saranno accolte solo nei 
limiti delle residue possibilità. 

 

 

Il Sottoscritto/a COGNOME ______________________ NOME ______________________________ 

nato/a a ______________________ il _____/_____/_________ C.F. ______________________________ 

Residente in __________________ Via/P.zza ______________________________________ n° _______ 

Tel fisso: _____________ cellulare:________________  

Indirizzo email: ___________________________________  

Recapito postale se diverso: ______________________________________________________________ 

nella sua qualità di : 

□ Genitore Richiedente □ Affidatario □ Tutore esercente la potestà genitoriale  

 

chiede che il seguente alunna/o possano usufruire del servizio di trasporto scolastico 
  

COGNOME______________________________NOME________________________________________ 

Nato/a a _____________ il ___/___/_____, C.F. _____________________ residente in 

_____________________ Domicilio _______________________________________, iscritto/a, per l'anno 

scolastico 2020/21, alla scuola: PRIMARIA G. Oberdan Classe ________ Sezione ____ 



□ Ha già usufruito del servizio nell’a.s. 2019/20 per la scuola Primaria 

oppure trattasi di 

□ Nuova iscrizione 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 

D I C H I A R A 

a) DI ESSERE A CONOSCENZA che l’avvio del servizio, le modalità di organizzazione e l’ammissione 
allo stesso sono subordinati alle disposizioni che verranno emanate dalle linee guida nazionali in 
riferimento alle misure di contenimento sanitario e che il relativo servizio potrà subire limitazioni o 
restrizioni o sospensioni; 
 

b) DI ESSERE A CONOSCENZA che la presente richiesta dovrà essere perfezionata in caso di 
ammissione al servizio, con eventuale documentazione che si renderà necessaria a richiesta dell’ufficio, 
anche collegata all’emergenza Covid-19; 

 
c) DI IMPEGNARSI, in caso di ammissione al servizio, al pagamento della tariffa dovuta così come 

stabilito dalla delibera di Giunta Comunale;  
 

d) CHE l’ISEE in corso di validità del nucleo familiare dell’alunno/a è pari ad € _____________________ 
e che la relativa certificazione è stata rilasciata in data _______________________ (che allega) oppure si 
impegna a presentare il relativo ISSE entro e non oltre l’avvio dell’anno scolastico pena il pagamento 
della contribuzione massima; 
 

e) DI AUTORIZZARE L’AUTISTA a prelevare e riportare lo studente nei punti di raccolta (fermate) 
stabiliti annualmente dal Comune di Parabita; 
 

f) DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al solo 
trasporto, per cui una volta che lo studente sia sceso alla fermata si conclude ogni onere a suo carico;  

 

g) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITÀ PENALE E CIVILE A:  
1. essere presente  alla fermata del bus al momento del rientro dello studente da scuola o delegare 

formalmente un adulto di fiducia;  
2. autorizzare l’autista a lasciarlo/la alla fermata del bus nei pressi della sede scolastica (le 

responsabilità dell’autista sono limitate al solo trasporto, per cui una volta che lo studente sia sceso 
alla fermata si conclude ogni onere a suo carico). 
 

h) DI RISPETTARE categoricamente la fermata indicata che non possono essere oggetto di variazione 
rispetto alla residenza dichiarata, e gli orari stabiliti della scuola; 
 

i) DI PRENDERE ATTO che, qualora alla data di scadenza prevista per la presentazione delle richieste di 
servizio di trasporto scolastico (20/08/2020 ore 12.00), il numero di richieste relative alla linea di 
trasporto afferente la scuola di iscrizione dello studente sia pari o inferiore a n. 6, il Comune di Parabita si 
riserva la facoltà di non procedere alla effettuazione del trasporto riguardante la linea medesima; 

 
□ Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione (artt. 316, 337 ter e 337 quater e 
successive modifiche e integrazioni), che attribuiscono in particolare per le decisioni di maggiore interesse 
quali l’istruzione e l’educazione, ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale da esercitarsi di comune 
accordo, dichiara che la presente richiesta è frutto di una scelta condivisa da parte di entrambi i genitori 

del minore. 

 



DI TROVARSI IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI: 

 
Barrare una o più caselle: 

□ Alunni segnalati dall’Assistente Sociale comunale, previa relazione sociale e comunicazione 
della stessa; 

□ Residenza anagrafica del nucleo familiare in zona periferica e/o a notevole distanza dall’Istituto 
scolastico. 

 

N.B.: A parità di graduatoria, per l’ultimo posto utile si darà precedenza alle domande dei genitori 
dei bambini che sono entrambi lavoratori ed, in caso di ulteriore parità, a sorteggio dell’ultimo 

posto utile. 

 
DI ACCETTARE E DI CONOSCERE CHE : 

 

 Il Costo mensile del trasporto è di ______________________ ad utente e il pagamento dovrà 

essere effettuato tramite bollettino postale con pagamento anticipato o bonifico, e che in caso di 
mancato pagamento, anche solo di una mensilità, decadrà dall’utilizzazione del servizio e che 

procedererà al recupero delle somme dovute nei modi previsti dalla legge;  

 che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia 

al servizio richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio 

del Comune di Parabita; 

 
 

ALLEGA:  

 Fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 

 Informativa sottoscritta inerente il trattamento dei dati personali nel perseguimento delle finalità 

connesse al servizio di trasporto scolastico e di averla compresa in tutte le sue parti. 

 Copia ISEE in corso di validità (nel caso in cui non fosse possibile allegarla, è possibile fornirla 

entro la data di attivazione del servizio). 
 

Firma del richiedente 

__________________________________ 

 

 
 

ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA DEL MODULO 
 

La presente domanda può essere consegnata presso il Comune di Parabita, 
all’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico o, alternativamente, via 

PEC all’indirizzo: info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it per consentire la 
programmazione del servizio ed una risposta tempestiva alle famiglie richiedenti 

il servizio.  
Le domande che perverranno dopo il termine sopra indicato saranno accolte 

solo in presenza di disponibilità di posti sui mezzi già previsti in servizio e non 
potranno prevedere modifiche di percorsi che comportino incrementi dei tempi 
di percorrenza. 
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