COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso
Via Vittorio Veneto 23 – 31032

Tel 0422 – 784511 / Fax 0422 – 784509

ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO

2018/2019

SCADENZA 31 MAGGIO 2018
(BUS n. ….....…)
Il sottoscritto ...................................................................................................................................
residente in CASALE SUL SILE oppure a /........................................................, in
via .................................................................................................. nr...............,
numeri di telefono utilizzabili per le comunicazioni ……………. ................................................................…
mail …………………………………………………………………………………………………………….
con la presente chiede per i figli di poter utilizzare, il servizio di trasporto per l’anno scolastico
2018/2019 che avrà inizio nel mese di settembre 2018
PRIMO FIGLIO
Nome e cognome
1) .............................................................................…….. nato, il …………………………
a …………………………………………

iscritto (dal mese di settembre 2018),

alla classe ........................sezione .......................della scuola
 primaria di: Casale capoluogo, Conscio,
Lughignano -  secondaria di primo grado
 dell’infanzia statale di: Lughignano Casale via Montenero
SECONDO FIGLIO
Nome e cognome
1) .............................................................................…….. nato, il …………………………
a …………………………………………………..iscritto (dal mese di settembre 2018),
alla classe ........................sezione .......................della scuola
 primaria di: Casale capoluogo, Conscio,
Lughignano -  secondaria di primo grado
 dell’infanzia statale di: Lughignano Casale via Montenero
indicando l’abbonamento prescelto:
 annuale (settembre/ giugno) rata unica € 160,00 con ISEE (standard) pari o inferiore a euro 10.632,00
(solo per i RESIDENTI) pagamento entro il 30 settembre 2018
 annuale (settembre/ giugno) rata unica pagamento entro il 30 settembre 2018 € 210,00 con ISEE
superiore ad euro 10.632,00

 annuale (settembre/giugno) in tre rate per complessivi € 180,00 con ISEE (standard) pari o inferiore €
10.632,00 (solo

per i RESIDENTI)

 annuale (settembre/giugno) in tre rate per complessivi € 240,00 con ISEE superiore € 10.632,00
 mensile per € 50,00 per i mesi di ...........................................................................................
 chiede di poter utilizzare la FERMATA di via ........................................................................................,
DIVERSA da quella più vicina alla residenza (la fermata sarà unica per tutti i giorni/orari di servizio)
DELEGA (scuole dell’infanzia, primarie, secondaria i cui genitori non sono in grado di essere
costantemente presenti alla fermata dello scuolabus) la persona maggiorenne sotto indicata ad
accompagnare/ ricevere il bambino alla fermata del pulmino : Cognome e nome
……………………………………………………………………………………………………………..
La persona delegata è stata appositamente incaricata dal sottoscritto. Il sottoscritto solleva
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi inconveniente possa accadere al minore durante il tragitto da e

verso l’abitazione.
L'AUTORIZZAZIONE A SCENDERE DA SOLI-ESCLUSIVAMENTE PER ALUNNI SCUOLA
SECONDARIA VA ALLEGATA alla presente, COMPILATA E SOTTOSCRITTA
SOTTOSCRIVENDO LA PRESENTE DOMANDA DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE:
■le famiglie sono responsabili per il comportamento tenuto dai propri figli fuori dal mezzo, sul mezzo durante il
tragitto nei confronti degli altri bambini e dell’autista, nel tempo del pre scuola e si impegnano a far rispettare il
regolamento per il servizio di trasporto scolastico che è consultabile presso il Comune, ufficio scolastico comunale, sul
sito del Comune e che si dà per accolto con la sottoscrizione della domanda,
■ i percorsi e le fermate sono quelli stabiliti dall’Amministrazione Comunale, di norma organizzati per trasportare
gli utenti delle primarie alla scuola più vicina alla residenza, potranno essere variati in corso d’anno in caso di
necessità al fine di migliorare il servizio a insindacabile giudizio dell’Ente. Gli utenti che presentano la domanda
attestano con la sottoscrizione della stessa di accettare i percorsi e le fermate così come predisposti dichiarando di
utilizzare solo la fermata più vicina alla residenza ovvero quella indicata nella domanda previo nulla osta del
Comune. Il trasporto per le primarie viene garantito per il plesso scolastico più vicino alla residenza . Per le
materne la raccolta sarà effettuata come di consueto porta a porta, compatibilmente con le esigenze del servizio e/o
per motivi di sicurezza;
■come da normativa vigente sui mezzi è prevista la sorveglianza solo per i bambini delle scuole dell’infanzia
(materne);
■la responsabilità della tutela del minore da casa alla fermata dello scuolabus e viceversa resta a carico dei genitori. Gli
stessi sono altresì inderogabilmente tenuti ad accompagnare o far accompagnare e accogliere i figli alla fermata
assegnata sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di mancata accoglienza e di assenza degli
adulti autorizzati. In assenza dei genitori/adulto incaricato i ragazzi NON saranno fatti scendere dalla scuolabus
ma riportati in locale idoneo scelto dal Comune, fatta eccezione per gli studenti della secondaria i cui genitori
abbiano sottoscritto la liberatoria frequentanti la scuola secondaria “Gramsci”
■l’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dal servizio i minori che con il loro comportamento possano
ostacolare il corretto svolgimento dello stesso, con le modalità previste nel regolamento sopra citato, motivo di
esclusione è anche il mancato accompagnamento/accoglimento alla fermata. La domanda potrà non essere accolta
per morosità nei confronti dell’Amministrazione Comunale nel corso del precedente anno scolastico, il servizio potrà
essere sospeso anche in corso d’anno per lo stesso motivo;
■ per l’ abbonamento annuale- sia per quello pagato in un’unica soluzione che quello suddiviso in tre rate - si
dovrà versare tutto l’importo dovuto anche in caso di sospensione nel corso dell'anno o utilizzo parziale del
servizio, salvo che per trasferimento di residenza, per lunghe malattie debitamente certificate dal medico o per altre
cause documentate, che saranno valutate e ammesse ad insindacabile giudizio dell’Ente nonché per sospensione del
servizio da parte del Comune; il versamento dovrà essere fatto alla Tesoreria Comunale Cassa di Risparmio del
Veneto filiale di Casale sul Sile - IBAN IT 53 O 06225 12186 100000460052
■ Dopo la presentazione della domanda l a RINUNCIA al servizio dovrà essere comunicata in forma SCRITTA
all’Ufficio Scolastico del Comune AL PIÙ TARDI a SETTEMBRE PRIMA DELL’INIZIO DELLA SCUOLA. La
rinuncia non motivata non comporta il diritto al rimborso della tariffa annuale o rata eventualmente già versata.
L'utente è tenuto al versamento della quota qualora la richiesta di rinuncia venga fatta dopo il sollecito di pagamento
da parte dell’ufficio preposto
Ai sensi dell’art.13 del T.U. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e
successive modificazioni ed integrazioni, La informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti
è finalizzato all’iscrizione ed alla fruizione del servizio comunale di trasporto scolastico richiesto, con l’utilizzo di
procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, necessario e indispensabile per l’istruttoria della pratica.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del T.U. 196/2003 e in particolare il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di
legge, nonché di opporsi al trattamenti per motivi legittimi

ALLEGATI :

per tutti fotocopia carta identità genitore ---- ISEE -(SOLO per chi chiede la
tariffa ridotta) pari o inferiore € 10.632,00 solo per residenti---dichiarazione di utilizzo pedibus con
successiva consegna iscrizione – SOLO per le secondarie LIBERATORIA
Casale sul Sile, ....................................
IL RICHIEDENTE
..........................................................
N.B. - la presente domanda va consegnata all’ufficio protocollo del COMUNE entro e non oltre il 31
MAGGIO 2018 il ritiro del TESSERINO va effettuato a settembre e comunque non oltre la data di
utilizzo dello scuolabus

