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Servizio Scuola 
 

Domanda di ammissione al servizio di trasporto scolastico 2017/2018 

DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO SCUOLA ENTRO L’08.06.2017 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a ....................................................... residente in .................................................... 

 

via/piazza ...........................................................n°...............................tel. ....................................... 

 

chiede che il proprio figlio (nome e cognome) ...................................................................................  

 

che frequenterà per l’anno scolastico 2017 /2018 la scuola: 

 

�   Infanzia di Crespiatica    � ANDATA E RITORNO 

�   Primaria di Crespiatica    � SOLO ANDATA 

� Medie di Dovera                  � SOLO RITORNO 

� Medie di Lodi (Ponte)       

 

sia ammesso/a ad usufruire del servizio di trasporto scuolabus 

   

� Dichiara di accogliere personalmente il/la proprio/a figlio/a alla fermata scuolabus, o di 

delegare in casi di impedimento persona di fiducia maggiorenne (nome e cognome 

……………………………………………………………) 

 

In alternativa (solo per alunni frequentanti la scuola secondaria di I° grado e le classi IV^ e V^ della 

Scuola primaria) 

 

� di autorizzare il/la proprio/a figlio/a al rientro autonomo all’abitazione dopo la discesa dal 

mezzo. Di essere consapevole del luogo di discesa dallo scuolabus e dei pericoli ad esso connessi. 

Dichiara che il bambino è nelle condizioni di tornare autonomamente alla sua abitazione e che 

pertanto solleva l’amministrazione Comunale e gli addetti al trasporto da ogni responsabilità per 

fatti dannosi che al minore possano derivare o che possa causare dopo la discesa dallo 

scuolabus. 

dichiara inoltre: 

� di aver preso visione e di accettare tutte le norme contenute nel regolamento del servizio di 

trasporto scolastico del Comune di Crespiatica, e, più specificatamente, quelle relative alla 

sicurezza, alla responsabilità ed alle modalità di discesa. 

� d’impegnarsi  a comunicare qualsiasi variazione che dovesse verificarsi rispetto a quanto sopra 

indicato. 

� di autorizzare, fin d’ora, l’Unione di Comuni ad utilizzare i propri dati personali sopra riportati 

unicamente ai fini del servizio di trasporto scolastico, in applicazione della Legge 196/2003 e 

successive integrazioni e modifiche relative alla tutela della privacy ed al trattamento dei dati 

personali. 

 



 

2 

 COSTO DEL SERVIZIO 

 

Quota di contribuzione massima posta a carico 

dell’utente - annuale 

Primaria/Infanzia €.50,00  

Dovera €.100,00  

Lodi €.200,00 

I.S.E.E. iniziale €.5.000,00 

I.S.E.E. finale €. 9.000,00 

Struttura della contribuzione Per fasce differenziate delle quote di 

compartecipazione come da prospetto che 

segue 

 

Fascia di contribuzione  Valore ISEE riferito alla 

condizione economica 

Percentuale di 

compartecipazione 

Fascia 1 Da 0,00 a 5.000,00 0% 

Fascia 2 Da 5.000,01 a 9.000,00  70% 

Fascia 3 Oltre i 9.000,01  100% 

 
Il pagamento, da presentare contestualmente all’iscrizione, potrà essere effettuato mediante 

bonifico bancario IBAN IT16D0879433040000000515037 con la causale “Iscrizione trasporto 

scolastico A.S. 2017/2018 Nome Cognome dell’alunno”. 

L’iscrizione dovrà essere consegnata all’Ufficio Scuola dell’Unione– Via Roma, 23 – Crespiatica 

allegando ricevuta di pagamento e attestazione ISEE qualora la fascia contributiva di appartenenza 

del nucleo famigliare sia la numero 1 o la numero 2. In assenza di dichiarazione ISEE dovrà essere 

versata la quota massima. 

TARIFFA MASSIMA PER I NON RESIDENTI. 

 

PERCORSO SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 

ANDATA 

 

o C.na Scovazza 

o Tormo  

o Ex SS. 235 (loc. Pilastrelli) 

o Via Trento Trieste 14 

o Via Moro 

o Via Diaz 

o Via L. da Vinci ang. Via Manzoni  

o Via Comboni  

                         ** Partenza alle ore 08.00 

 

RITORNO 

 

o Via Diaz  

o Via L. da Vinci ang. Via Manzoni  

o Via Comboni  

o Via Trento Trieste 14 

o Via A. Moro 

o Via Dante 68 

o C.na Scovazza 

o Tormo  

o Ex SS. 235 (Pilastrelli) 

 

 

PERCORSO SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI 1° GRADO 

 

ANDATA/RITORNO 

 

o Via Comboni /Via Dovera 

o Via Roma 

o Via Moro 

o Ex S.S. 235 (Pilastrelli) 

o Tormo 

 

 

** Medie Lodi partenza da  

Via Comboni alle ore 07.10 

 

** Medie Dovera partenza da  

Tormo alle ore 07.40 

 

Crespiatica, lì                                            Firma         ......................................................................... 


