
COMUNE DI BUDONI 
Provincia Sassari 

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE 
 

SERVIZI SOCIALI  
 Telefono 0784/844007 e-mail: servizisociali@comune.budoni.ot.it  

.Piazza Giubileo, 1 - 07051 Budoni (SS) . 

 

 
 

SCHEDA ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO 
a.s. 2022/2023 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

 

Cell.__________________________________________ 

 

 in qualità di: □ genitore □ esercente la potestà genitoriale 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a________________________________________ nato/a il ___________ a  

 

___________________ iscritto/a nell’A.S. 2022-2023 alla classe ________sez. _______ della:  

 

□ scuola infanzia  □ scuola primaria  □ scuola secondaria I° grado; 

 

venga ammesso al servizio di trasporto scolastico per l’Anno Scolastico 2022 - 2023; 

                                                                   

 

Che il proprio figlio possa usufruire del servizio di scuolabus relativamente al seguente percorso: 

 

da _________________________________ a ___________________________________________ 

 

e ritorno. 

 

Si impegna pertanto a versare per i 9 (nove) mesi di frequenza scolastica, la quota a carico dell’utenza in base alle 

seguenti tariffe: 

 

Tariffe: (barrare la tariffa richiesta) 

o n. 1 figlio € 14,00 mensili; 

o nucleo familiare con n. 2 figli che usufruiscono del servizio scuolabus e con ISEE pari o 

inferiore a € 10.632,00 sconto del 10%; 

o nucleo familiare con n. 3 figli che usufruiscono del servizio scuolabus e con ISEE pari o 

inferiore a € 10.632,00 sconto del 20%. 

 

Modalità di pagamento: (barrare la modalità scelta) 

o versamento trimestrale anticipato; 

o versamento mensile anticipato; 
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o versamento annuale anticipato. 

La quota va versata tramite c/c postale n. 10647089 intestato al “Comune di Budoni” – Servizi 

a domanda individuale”, specificando la causale e il nominativo dell’alunno. 

 

Resta inteso che:  

 le eventuali assenze non influiranno sulla quota di contribuzione (salvo casi di assenza 

superiori al mese ed imputabili a malattie certificate); 

 il mancato pagamento, anche di una sola quota, comporterà l’automatica sospensione 

del servizio scuolabus a danno del richiedente non in regola; 

 eventuali danni causati al mezzo di trasporto dagli alunni, verranno addebitati ai 

genitori degli alunni responsabili; 

 le ricevute vanno presentate presso l’Ufficio Servizi Sociali in orario di apertura al 

pubblico dove si provvederà al rilascio di un apposito tesserino da esibirsi sullo 

scuolabus.                                                                                            

 

                                

Consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità; 

 

 

DICHIARA  

    di essere a conoscenza che per cause straordinarie ed eccezionali, il servizio può essere sospeso o 

interrotto, o subire ritardi e variazioni di percorso e di fermata; 

     di accettare le eventuali disposizioni volte a contenere l’emergenza COVID-19;  

   di accettare i punti di raccolta che saranno comunicati al momento dell’avvio del servizio;  

    di essere a conoscenza che il Comune di Budoni provvederà alla verifica d’ufficio in merito alle 

dichiarazioni rese. 

  di essere a conoscenza che la responsabilità del Comune sussiste limitatamente all’effettuazione del 

trasporto e di impegnarsi pertanto alla custodia dell’alunno prima della salita e dopo la discesa dal 

mezzo; 

 

        Il Dichiarante 

 

Budoni, lì______________    ____________________________ 

 

Consapevole che i dati sopra riportati verranno utilizzati e trattati in base all’informativa sul 

trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 e succ. Reg. UE 679/2016.  

 

 

 

     Il Dichiarante 

 

Budoni, lì______________    ____________________________ 
 


