
                   COMUNE DI ROVERCHIARA

MODULO DI ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

DA CONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE IL   31.08.2021   CON RELATIVO PAGAMENTO  
Preferibilmente alla mail:  alberto.trombini@comune.roverchiara.vr.it  

E’ possibile altresì la consegna della documentazione al protocollo del Comune
(dal lunedì al sabato dalle ore 10:00-13:00)

Il sottoscritto___________________________________________________________________________________
(cognome e nome di un genitore)

residente in ___________________________________________ via__________________________n°____   

telefono n°____________________________________

CHIEDE 
di usufruire del servizio comunale di trasporto scolastico 2021/2022 per: 
______________________________________             che frequenterà la:  (selezionare)
(cognome e nome dello studente)

______________________________________             che frequenterà la:  (selezionare)
(cognome e nome dello studente)

o Scuola dell’Infanzia di Roverchiara

______________________________________             che frequenterà la: (selezionare)
(cognome e nome dello studente)

o Scuola primaria di Roverchiara o Scuola dell’infanzia di Roverchiara
o Scuola secondaria di Roverchiara

L’accesso al servizio di trasporto scolastico come segue (se si vuole fare l’iscrizione per solo andata o solo ritorno, 
scrivere NO al posto dell’indirizzo):

ANDATA – da abitazione indirizzo: ________________________________________________________

RITORNO  – da scuola all’abilitazione indirizzo:_______________________________________________

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 455, sotto la propria esclusiva responsabilità consapevole del fatto che, in
caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 455/00 LE
SANZIONI  PREVISTE  DAL  Codice  Penale  e  dalle  leggi  speciali  in  materia,  oltre  alle  conseguenze  amministrative  della  decadenza  dai  benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

 di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti
riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 7 a ss. del Regolamento, al trattamento dei
dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e
strumentali alla gestione del servizio di trasporto scolastico.

.
SI IMPEGNA A RISPETTARE TASSATIVAMENTE:

 le linee guida per il  trasporto scolastico  previste dal  D.P.C.M. 7 agosto 2020 - Allegato 16 e tutte le
normative in vigore  e che entreranno in vigore durante l’esecuzione del servizio in merito alle misure di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV.

Il Genitore
____________________________
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o Scuola primaria di Roverchiara o Scuola dell’Infanzia di Roverchiara
o Scuola secondaria di Roverchiara

o Scuola primaria di Roverchiara
o Scuola secondaria di Roverchiara



                   COMUNE DI ROVERCHIARA

MODULO DI ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

DA CONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE IL   31.08.2021   CON RELATIVO PAGAMENTO  
Preferibilmente alla mail:  alberto.trombini@comune.roverchiara.vr.it  

E’ possibile altresì la consegna della documentazione al protocollo del Comune
(dal lunedì al sabato dalle ore 10:00-13:00)

Allegare:       - ricevuta del pagamento effettuato rilasciata dal Sistema PagoPA (tariffe ed info di seguito).
- Copia di un documento d’identità del sottoscrittore la richiesta  

TARIFFE 

Si informa che le tariffe per il servizio di trasporto scolastico sono le seguenti (PAGAMENTO IN UN’UNICA SOLUZIONE):

- Domanda per un singolo alunno: € 270,00
- Domanda per due fratelli: € 432,00
- Domanda per tre fratelli: € 570,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti verso la Pubblica Amministrazione dovranno essere eseguiti solo attraverso PAGOPA, il

sistema nazionale per i pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), con l’obiettivo
di rendere sicuro, trasparente e tracciabile qualsiasi pagamento verso la pubblica amministrazione.

I  versamenti  per  il  pagamento  del  trasporto  scolastico  non  potranno  più  essere  effettuati  con
bonifico bancario o con pagamento diretto presso la tesoreria comunale.

Di seguito le istruzioni per effettuare i versamenti.
 Entrare  nel  sito  del  Comune  di  Roverchiara  e  cliccare  PAGOPA  –  Portale  dei  pagamenti  del

cittadino;
 Cliccare su “qui”
 In “PAGAMENTO SPONTANEO” scegliere TRASPORTO SCOLASTICO
 Compilare con i dati richiesti, avendo cura di:

- Inserire i dati del genitore pagante;
- Inserire  i  dati  dell’alunno  (N.B.  IN  CASO  DI  PIÙ  FRATELLI,  NEL  CAMPO  CORRISPONDENTE

SCRIVERE I DATI DI TUTTI GLI ALUNNI UNO DI SEGUITO ALL’ALTRO. NON FARE PIÙ AVVISI, MA
UNO UNICO COMPRENDENTE TUTTI); 

- Inserire la mail personale e l’importo corrispondente alla tariffa. 
 Cliccare quindi su:

 prepara avviso, per il pagamento in banca, posta, in ricevitoria, dal tabaccaio, o tramite l’app IO;
 procedi al pagamento, se si possiedono conti home banking;

 Una  volta  effettuato  il  pagamento  con  la  modalità  prescelta,  trasmettere  alla  mail
alberto.trombini@comune.roverchiara.vr.it il modulo compilato con la ricevuta (o recarsi in Comune se
impossibilitati).

Per coloro che detraggono le spese, il pagamento deve essere effettuato dal genitore che usufruisce di
tale detrazione.

Per ogni pagamento sono dovute commissioni bancarie o postali imposte per legge e non
imputabili al Comune di Roverchiara.

SI AVVISA CHE LE DOMANDE SARANNO ACCOLTE SINO AD ESAURIMENTO
DEI POSTI DISPONIBILI.
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