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 PROVINCIA DI PADOVA

 6° SETTORE “Servizi sociali, educativi e culturali”

TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023
Domanda di iscrizione al servizio FUORI TERMINE

DATI DEL GENITORE

Cognome
…………………………………………………………….

Nome
…………………………………………………………………

Data di nascita
…………………………………………………………….

Luogo di nascita
…………………………………………………………………

Comune di residenza
……………………………………..

Indirizzo
………………………………………………………………………………………….

Numero di telefono
……………………………

Altro numero di telefono
……………………………

E-mail
…………………………………………………………………

DATI DELLO STUDENTE

Cognome
…………………………………………………………….

Nome
…………………………………………………………………

Data di nascita
…………………………………………………………….

Luogo di nascita
…………………………………………………………………

� SCUOLA PRIMARIA CLASSE ……………….. SEZIONE ...........

�  L. Da Vinci               �  G. Marconi                      �  G. Bonetto                     �  A. Moro                   �  G. Rodari

� SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “M. VALGIMIGLI” CLASSE 
………………..

SEZIONE…………..

�  Alunno iscritto al TEMPO PROLUNGATO – con uscita POMERIDIANA alle ore 16:10

     �  LUN    �  MAR    �  MER    �  GIO    �  VEN

�  Alunno iscritto al TEMPO NORMALE SU 6 GIORNI – con uscita alle ore 13:10

�  Alunno iscritto al TEMPO NORMALE SU 5 GIORNI – con uscita alle ore 14:10

Ha già utilizzato il servizio di trasporto:   �  SI    �  NO

Si richiede il servizio per le seguenti tratte:     �  ANDATA E RITORNO     �  SOLO ANDATA     �  SOLO RITORNO

Il compito di accompagnare ed accogliere i minori alla fermata dello scuolabus spetta alla famiglia. Il genitore può
segnalare il nominativo di altri due adulti (massimo due) autorizzati ad accompagnare/accogliere il minore alla fermata
dello scuolabus.

1° ADULTO ……………………………………….………  2° ADULTO ………………………………………………

FERMATA RICHIESTA: in Albignasego, Via ………………………………………………………………………….

(il servizio è prestato nell’ambito del territorio comunale, pertanto i non residenti dovranno richiedere la fermata presso un indirizzo sito nel territorio comunale)

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della scheda informativa posta nel retro e della allegata Carta dei servizi,
consultabile  all’indirizzo  https://comune.albignasego.pd.it/amministrazione-trasparente/sezioni/13308-carta-servizi-
standard-qualita/contenuti/138473-carta-servizi-trasporto-scolastico,  e di  accettarne i  contenuti.  Prende atto  che la
presente domanda di iscrizione al servizio è vincolante per l’intero anno scolastico e si impegna ad attendere il
proprio figlio/a alla fermata di ritorno se iscritto alla primaria; in alternativa, per gli iscritti alla secondaria, può essere
rilasciata  la  liberatoria  per  il  rientro  autonomo  a  casa.  In  caso  contrario  il  minore  sarà  trattenuto  in  custodia
sull’automezzo e potrà essere ritirato, a cura e spese del genitore, presso la sede della ditta affidataria del servizio.

Albignasego, li  ……/……/………    

FIRMA con COGNOME E NOME GENITORE (o di chi ne fa le veci)   ……………………………………………………….



SI ALLEGA COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ GENITORE RICHIEDENTE (OBBLIGATORIO)

SCHEDA INFORMATIVA SUL SERVIZIO DI  TRASPORTO SCOLASTICO

TARIFFE VIGENTI A.S. 2022/2023 (salvo aggiornamenti ISTAT o aumento delle tariffe) barrare la casella

ISEE
Andata

e
Ritorno

Rata 1
(sett. - dic.)

Rata 2
(gen. - giu.)

Andata
o

Ritorno

Rata 1
(sett. - dic.)

Rata 2
(gen. - giu.)

�     €           0 -   3.500 € 64,00 € 25,00 € 39,00 € 44,00 € 18,00 € 26,00

�     €    3.501 -   7.000 € 128,00 € 51,00 € 77,00 € 85,00 € 35,00 € 50,00

�     €    7.001 - 23.000 € 245,00 € 98,00 € 147,00 € 160,00 € 67,00 € 93,00

�     €  23.001 - 40.000 € 250,00 € 100,00 € 150,00 € 165,00 € 70,00 € 95,00

� da €  40.001 o ISEE non dichiarato/non presentato € 255,00 € 102,00 € 153,00 € 170,00 € 73,00 € 97,00

Per le famiglie residenti con 3 o più minori, in possesso di ISEE di importo inferiore o uguale a € 30.000,00, l’importo della tariffa è di:
� € 165,00 per tratta ANDATA e RITORNO (suddivisa in 2 rate, la prima da € 80,00 e la seconda da € 85,00)
� € 110,00 per tratta di SOLO ANDATA o SOLO RITORNO (suddivisa in 2 rate, la prima da € 50,00 e la seconda da € 60,00)

NOTA COVID
L’attivazione del servizio sarà valutata compatibilmente con le disposizioni governative relative al contenimento del contagio da Covid-19.

DESTINATARI E MODALITA’
Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole primarie: L. Da Vinci, G. Marconi, G. Bonetto, A. Moro e G. Rodari, secondaria di I° grado sede centrale
Valgimigli per località di residenza. Viene attivato per i plessi scolastici in cui sia presente un numero adeguato di aderenti al servizio e per le vie
compatibili con l’organizzazione del trasporto. Le fermate saranno indicate dopo l’ammissione delle domande. 
Il diritto al servizio è condizionato al pagamento delle due rate entro la scadenza.  Il servizio prevede una sola andata e un solo rientro per plesso
scolastico e viene erogato secondo il calendario scolastico delle scuole primarie mentre per la scuola secondaria di I° grado avrà inizio con il primo
giorno di orario unico per tutte le classi. Il servizio di andata sarà garantito fin dal primo giorno, quello di ritorno dalla seconda settimana, ovvero
dall’entrata in vigore dell’orario completo di ciascuna scuola.

ISCRIZIONI E PAGAMENTI
La domanda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà essere presentata entro il 15/05/2022.
Per l’iscrizione al servizio trasporto scolastico è necessaria la registrazione nell’apposita sezione del portale dell’Ente (accessibile anche tramite
SPID).  Una volta effettuata la registrazione e l’accesso, l’iscrizione al servizio avviene tramite la compilazione dell’apposito modulo presente
nell’elenco dei moduli  disponibili.  Una volta compilato il  form, è obbligatorio inserire fra gli  allegati  copia del  documento identità del  genitore
richiedente. L’Ente si riserva di non accogliere la domanda per le ipotesi in cui l’erogazione del servizio venga ritenuta tecnicamente non fattibile. In
ogni caso ne sarà fornita la motivazione e saranno rimborsati  eventuali  versamenti. La domanda sarà rigettata in caso di mancanza di posti
disponibili. Viene data priorità alle richieste pervenute da parte dei residenti. Eventuali domande presentate oltre il termine del 15 maggio 2022
saranno prese in considerazione solo dopo la predisposizione dei percorsi realizzati sulla base delle domande pervenute entro il termine e in caso
di posti ancora disponibili. 
La domanda non è accolta in caso di morosità pregresse.
La prima rata (relativa al periodo settembre - dicembre 2022) deve essere pagata entro il 30 settembre 2022 tramite apposita piattaforma PagoPA.
La seconda rata (per il periodo gennaio - giugno 2023) deve essere pagata entro il 31 gennaio 2023 tramite apposita piattaforma PagoPA. 
Le tariffe sopra indicate potranno essere oggetto di aggiornamento Istat o di eventuali aumenti deliberati dall’Ente. Sarà cura dell’ufficio comunicare
le eventuali variazioni.
La domanda è impegnativa per l’intero anno scolastico.  Per utilizzi del servizio circoscritti a una frazione dell’anno scolastico, giustificati da
particolari  motivi  che dovranno  essere  comunque  comunicati  per  iscritto  all’Ufficio  Servizi  scolastici  oppure  via  email  al  seguente  indirizzo:
scolastici@comune.albignasego.pd.it , sarà applicata una tariffa mensile non frazionabile, rapportata ad un anno scolastico convenzionalmente
ripartito in nove mensilità con decorrenza da settembre.

CONTROLLI E SANZIONI
E’ previsto un servizio di accompagnamento e di sorveglianza degli alunni durante il trasporto scolastico comunale.
L’alunno dovrà avere sempre con sé il tesserino. Si avverte che l’Ente effettuerà controlli direttamente sui mezzi. L’autista non consentirà la
salita sul mezzo a chi è sprovvisto del tesserino o esibisce un tesserino non regolarmente vidimato.
Il comportamento scorretto dell’alunno nel mezzo scolastico comporta il ritiro del tesserino e l’obbligo per il genitore di presentarsi presso l’Ufficio
Servizi  scolastici  di  via  Milano,  7.  Nel  caso di  recidiva  l’alunno potrà  essere  escluso dal  servizio  senza diritto  ad  alcun rimborso.   I  danni
eventualmente causati al mezzo saranno addebitati alla famiglia.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)
I dati personali raccolti in sede di iscrizione sono trattati dal personale addetto all’Ufficio Servizi scolastici  e al Servizio Finanziario, anche con
procedure informatiche, per l’istruttoria e i conseguenti adempimenti procedimentali finalizzati alla prestazione del servizio di trasporto scolastico; il
loro conferimento è obbligatorio, pena l’esclusione dalla procedura per l’ammissione al servizio. I dati sono comunicati alla ditta affidataria del
servizio che è altresì designata Responsabile del trattamento dati. In caso di mancato pagamento della tariffa, i dati sono comunicati all’Ufficio
Competente/ditta esterna affidataria per la riscossione coattiva. I trattamenti dei dati avvengono a cura degli incaricati addetti al 6° Settore “Servizi
sociali, educativi e culturali” del Comune di Albignasego, allo Sportello Unico per i servizi al cittadino e Protocollo comunale con strumenti cartacei
e/o informatici e nel rispetto dei principi del Regolamento 2016/679/UE. Titolare del trattamento è il Comune di Albignasego, rappresentato dal
Sindaco pro-tempore, con sede in Via Milano, 7, 35020 Albignasego – tel 049 8042211 pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net a cui rivolgersi per
l’esercizio dei diritti di cui al Regolamento 2016/679/UE. Responsabile del trattamento dati è la Dr.ssa Linda Vegro, Responsabile del 6° Settore
“Servizi sociali, educativi e culturali” del Comune di Albignasego. Il Responsabile della Protezione dei dati “D.P.O.” (Data Protection Officer) è ing.
Elio Bardelli, Piazza Carli, 43 Asiago (VI), tel.348-2259334, e-mail  info@nextsrls.org. L’indirizzo pec a cui rivolgersi per le questioni relative ai
trattamenti  dei  propri  dati  personali  è  legal@pec.nextsrls.org.  Responsabile esterno del  trattamento:  la ditta affidataria del  servizio.  Ai  sensi
dell’articolo  5,  par.  1,  lett.  e)  del  Regolamento  2016/679/UE,  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della
documentazione amministrativa. Competono all’utente i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, la richiesta di accesso ai
propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, riccorendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero l’opposizione al
loro trattamento. L’utente ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati
personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 - ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

COMUNICAZIONE AI SENSI LEGGE 241/1990 E S.M.I.:
Responsabile  del  procedimento:  Ufficio  Servizi  scolastici  del  6°  Settore,  sig.ra  Gianesini  Sonia  tel.  049/8042287;  email:
scolastici@comune.albignasego.pd.it  ; pec albignasego.pd@cert.ip-veneto.net


