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ANNO SCOLASTICO  2016/2017 -  RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

                  ALUNNI  DELLE SCUOLE  DELL’INFANZIA, PRIMARIE E  SECONDARIE DI PRIMO GRADO.  
 

Al Comune di Palma Campania   
Ufficio Politiche Scolastiche   

                                                                                                                     
 

 La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome)      ___________________________________________________ Nata/o a  ________________________ 

in data _________/___________/ ______ Nazione(se nato all’estero)_____________________________________________________________  

Residente a  ________________________  Prov. _____VIA  _______________________________ N°_____/___ CAP ____________________  

 

Telefono ab. __________________  Cell _______________________ e-mail  _______________________________________________________  

 

Codice Fiscale  |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__   

 

in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico del proprio figlio, valendosi delle disposizioni di 
cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al  D.P.R. n° 445/2000,      

 
consapevole 

ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite; - di quanto deliberato con gli atti 
normativi dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle tariffe dei servizi scolastici e ai relativi rego lamenti di 
utilizzo; - che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amm.ne Com.le potra’ procedere alla sospensione del servizio 
e comunque al recupero coattivo del credito; 
- 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 Politiche Scolastiche del Comune di Palma Campania;   
 

quale genitore/tutore del minore sottoindicato :                  dichiara  
 

1) I DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL  BAMBINA/O per la/il quale si chiede l’iscrizione 

Cognome  
 

nome  
 

sesso 

M F 

data di nascita  
 

luogo di nascita Nazione se nata/o fuori Italia 

 
2) CHE LA SCUOLA  presso cui è iscritta/o  la / il bambina/o per l’anno scolastico 2016/2017  è la seguente  
 

Scuola dell’ Infanzia ________________________________________________Classe  ________  Sez_______                             

Scuola Primaria  ___________________________________________________Classe  ________  Sez_______                             

Scuola Secondaria di primo grado _____________________________________ Classe  ________  Sez_______   

 
3)   DI AUTORIZZARE L’AUTISTA  a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti annualmente        
      dall’ufficio Politiche Scolastiche; 
 
4)  DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le responsabilità dell’autista, e dell’assistente se iscritto alla scuola dell’Infanzia   

o 1° ciclo scuola primaria, sono limitate al solo trasporto, per cui una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata  
si conclude  ogni onere a suo carico; 

 
5)   DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE A: 
            essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio figlio da scuola;  
 

              autorizzare l'autista, in assenza del sottoscritto/a, a lasciarlo/la  alla solita fermata del pulmino nell'orario di               
rientro previsto (escluso per i bambini delle scuole dell’infanzia); 

 
6)    DI RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’Ufficio Politiche Scolastiche; 
 

7)  DI AVERE inoltre la necessità che il proprio figlio/a venga trasportato/a presso il seguente indirizzo, 
differente dalla  propria residenza ma sempre compreso tra le zone di competenza territoriale della scuola :  
       
Via __________________________________n.____Tel._____________________  giorni_____________________ 
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AGEVOLAZIONI PREVISTE  IN APPLICAZIONE DELLE LEGGI  118/71  E  104/92 

 La Legge n° 118/71 prevede il trasporto gratuito per gli alunni della scuola dell’obbligo che beneficiano della Legge 104/92 
dalla propria abitazione alla scuola e viceversa; si chiedono  le agevolazioni previste in applicazione delle Leggi 118/71 e 
104/92 per i seguenti figli:  

Cognome e Nome  Data di nascita Scuola  Spazio ris. Uff.  

    

    
 

Tariffe  del servizio trasporto scolastico anno scolastico  2016 / 2017   
 

Le tariffe sono determinate in rapporto al reddito ISEE ed al numero dei figli che usufruiscono del servizio. 

 

 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il pagamento dovrà avvenire tramite bollettino sul c.c.p. n° 22976807. 

 
ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI TRASPORTO 

Il servizio di trasporto viene erogato su accoglimento delle presente domanda e con il regolare pagamento della tariffa secondo i termini e le 
modalità previste. L’iscrizione ha validità annuale, la rinuncia al servizio da parte dell’utente che ha già fruito del trasporto non dà diritto al rimborso 
della tariffa. Ad avvenuto pagamento verrà rilasciata apposita tessera timbrata mensilmente dall’Ufficio Politiche Scolastiche.  Al conducente 
scuolabus il primo giorno di trasporto, si dovrà  mostrare la citata tessera timbrata per la convalida del servizio. 

 
 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

I dati forniti e di cui si verrà a conoscenza saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio, come previsto dal D. Lgs 196/2003. I 
diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati  nell’art. 7 del decreto sopra citato. Il titolare del  trattamento 
dei dati personali  è il Comune di Palma Campania; il  Responsabile è il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino - Comune di Palma Campania 
Via Municipio n. 74 – Palma Campania – Tel. 081/ 8207438  Fax 081 8246065. 

 
CONSENSO  

Il sottoscritto dichiara di esercitare la potestà genitoriale e autorizza la effettuazione di tutti i controlli necessari su stati e fatti personali propri e di 
terzi dichiarati nella presente domanda, impegnandosi a produrre i documenti eventualmente richiesti nell’ambito di tali verifiche. Con la firma 
apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre  il proprio  consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le 
modalità sopra indicate. 
 

Si allega: 
fotocopia di un documento di riconoscimento 
certificato ISEE 
                                                                                                          

                      Firma del genitore 
                  

     __________________________ 

Palma Campania, lì _____________       

                                                 

 

 

 

Modalità di consegna della domanda:     
 presso il Comune di Palma Campania - Ufficio Politiche Scolastiche  -  Via Municipio n. 74 - Tel. 0818207455      

 tramite fax al numero  0818246065 

 tramite posta elettronica protocollo@comune.palmacampania.na.it  o  urp@comune.palmacampania.na.it 
                Orario: dal lunedi al venerdì ore 9,00 – 12.00  - Lunedì e Giovedì   ore 16.30 – 18.30. 
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