
Unione Dei Comuni Destra Adige 
 

 
                         Area Affari Generali 

Sede Operativa: Via Motta, 2 – 37050 San Pietro di Morubio (VR) 

Tel. 045 6969000 – Fax 045 6969016    Pec: segreteria.unionedxadige.vr@pecveneto.it 
                                  

 

 
RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

Isola Rizza - Anno scolastico 2022/2023 
 

Da inviare entro e non oltre IL 30.06.2022 a: segreteria@unionedxadige.it  
 

 
 
Il sottoscritto (cognome e nome del genitore)_______________________________________ 
 

Codice Fiscale:______________________________________________________________ 
 

Residente a __________________________via_____________________________n.______ 
 

Telefono (obbligatorio)_________________________________________________________ 
 
e-mail (obbligatoria)___________________________________________________________ 
 

 

CHIEDE PER IL PROPRIO FIGLIO/A IL SERVIZIO DI TRASP ORTO SCOLASTICO 
 

 
Cognome e nome dello studente_________________________________________________ 
 

Nato/a a_____________il_____________ Codice Fiscale_____________________________ 
 

 
Che nell’ a.s. 2022/2023 frequenterà la scuola (indicare con una X) 
o Scuola Infanzia G. Bonanome 
o Primaria - classe__________ 
o Secondaria di primo grado – classe____ 

 

 
o   solo andata  

 
o   solo ritorno    

 

 
o   andata e ritorno   

 
 

o Da effettuarsi presso il punto di raccolta collettivo più vicino all’abitazione: 
o Eventuale indirizzo diverso dall’abitazione: 

          (indicare di seguito l’indirizzo di andata o ritorno solo se diverso dalla propria abitazione): 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
 
 

Allegare copia del pagamento effettuato, documento d’identità del genitore  
 
 
Per informazioni : Ufficio Segreteria/Scuola  045/6969000 interno n.3 
                              e-mail:  laura.bronzato@unionedxadige.it 
 



 
Il genitore (o chi ne fa le veci) si impegna: 
• Al pagamento dell’intera quota dovuta con il sistema PagoPA (vedi foglio costi/istruzioni pagamento) 
• A comunicare tempestivamente l’eventuale cessazione di fruizione del servizio. 
• Ad accompagnare ed accogliere tutti i giorni il minore alla fermata sollevando l’Amministrazione Comunale e 

l’Esercente il trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare (o che il medesimo 
possa causare) dopo la discesa dallo scuolabus. 

• A collaborare con il servizio (per quanto riguarda il proprio figlio) per il mantenimento della disciplina prima, durante 
e al termine del trasporto. L’Amministrazione in accordo con il trasportatore potrà riservarsi di sospendere 
temporaneamente il servizio di trasporto scolastico a uno o più utenti previa comunicazione scritta alla famiglia. 

• A prendere visione del Regolamento del Servizio di trasporto scolastico pubblicato sul sito istituzionale alla voce 
amministrazione trasparente-atti generali. 

 
 
La discesa dallo scuolabus sarà possibile solo alla fermata riportata in questa Dichiarazione, in caso di variazioni 
anche occasionali dovrà essere avvisato l’autista dello Scuolabus e l’Ufficio Scuola. 
 
Il Servizio verrà affidato a Ditta esterna. 
 
                                                                                  
 
                                                                               
                                                                                                                                                                                                  FIRMA  
                                                                                                                                                              ------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Informativa Privacy - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del   Regolamento (UE) 2016/679 
L’Unione dei Comuni Destra Adige, in qualità di titolare (con sede in via Motta, 2- San Pietro di Morubio), tratterà i dati personali, con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro 
mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato per l’emissione delle cedole librarie. I dati saranno trattati per tutto il tempo 
del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Unione dei Comuni Destra Adige o dei 
soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 ess. Del 
GDPR), inviando una mail al D.P.O. info@sipaforniture.it 
 
 
 
 
San Pietro di Morubio ………………………………..                                    
       
                                                                                                                                                                                                     FIRMA 
                                                                                                                                                              ------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’iscrizione verrà confermata e considerata valida solo dopo l’avvenuto pagamento 

dell’intera quota dovuta. 
 

Per le richieste oltre il termine sopra indicato si  invita a contattare l’ufficio scuola per la 
verifica dei posti disponibili. 

 
 
 
 
 
 
 



COSTI DEL SERVIZIO / ISTRUZIONI PAGAMENTO 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30.06.2022 IN UNICA SOLUZIONE  

attraverso il sistema di pagamento  

 

- homepage Unione dei Comuni Destra Adige 
- PagoPA 
- pagamento spontaneo 
- selezionare trasporto scolastico Isola Rizza 
- compilare con i dati richiesti 
- prepara avviso oppure procedi con il pagamento ne casi si voglia effettuare il pagamento 

on line. 
 
L’iscrizione verrà confermata e considerata valida solo dopo l’avvenuto pagamento dell’intera 
quota dovuta. 
 
Per le richieste oltre il termine sopra indicato si invita a contattare l’ufficio scuola per la verifica dei 
posti disponibili.     
 
Tariffe stabilite con Deliberazione di Giunta Unione n. 29 del 26.05.2022 
 
- ANDATA E RITORNO    € 320,00  - 1° figlio 
- ANDATA E RITORINO     € 270,00  - dal 2° figlio  
- SOLO ANDATA O SOLO RITORNO   € 200,00  - 1° figlio 
- SOLO ANDATA O SOLO RITORNO  € 180,00  - dal 2° figl io 

 
Si precisa che le agevolazioni e quindi le riduzioni sono per i cittadini residenti nel Comune di 
Isola Rizza (art. 6 regolamento); sono esentati gli alunni diversamente abili certificati (art. 7 del 
regolamento); 

 
Le domande vanno inviate entro e non oltre il 30 giugno 2022 , all’indirizzo di posta elettronica 
segreteria@unionedxadige.it allegando 

- Modulo domanda compilato in ogni sua parte e firmato 
- Copia del documento d’identità del genitore 

 
 
 
Tariffe e documentazione sono disponibili sul sito dell’Unione dei Comuni Destra Adige https://unionedxadige.it/ e sul 
sito del Comune di Isola Rizza https://comune.isolarizza.vr.it/ nella home page tra le notizie e regolamento presente in 

amministrazione trasparente-atti generali. 


