
 
 

 
 

  

SERVIZIO SCUOLABUS 
ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

   (da restituire debitamente compilato in ogni sua parte per ogni 
alunno entro il 10 settembre 2021) 

     

 
Il/La Sottoscritto/a, consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 
del D.P.R. 445 del 28/12/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed 
uso di atti falsi e che, ai sensi dell’art. 75, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti,   
 
 

 …………............................................    ..........................................          ………………................................................ 
  COGNOME  GENITORE                       NOME  GENITORE                 CODICE FISCALE (obbligatorio) 

 
   
………............................................           ……...........     ………………............................................................................ 
  COMUNE DI RESIDENZA                        CAP                    VIA          N. CIVICO  e   INTERNO 
 
 
 ........................................................................                    ................................................................................. 
 RECAPITO TELEFONICO   (obbligatorio)                          Indirizzo di posta elettronica   
(informazione necessaria in considerazione  
              della natura del servizio) 
 
 

Indirizzo di DOMICILIO (se diverso da indirizzo di residenza per recapito 
corrispondenza) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

In qualità di: 
 genitore 
 tutore 
 altro (specificare) __________________________________ 

 
dell’alunno/a__________________________________________ , residente in  
 
_____________________________________________  
 
che frequenterà nell’A. S.  2021/2022:        
 Scuola Primaria     classe ……… - sezione …………… sede di FRABOSA 

SOTTANA 
 Istituto Secondario di I grado           classe ……… - sezione …………… sede di 

VILLANOVA M.VI 
 
Il/la sottoscritto/a,  

PRESO ATTO 

- che alle fermate dello scuolabus gli alunni devono essere affidati ai genitori o a persone 
dagli stessi autorizzate mediante delega scritta su modulo allegato alla presente da 
consegnare al Servizio Protocollo. Qualora all’arrivo degli alunni non siano presenti alla 
fermata i genitori o i loro delegati e gli stessi risultino irreperibili in quel momento, i 
minori verranno condotti, al termine del giro, presso un luogo vigilato concordato tra il 
Comune e la ditta affidataria del servizio. Per gli alunni frequentanti la scuola 
secondaria di I grado sarà possibile raggiungere dalla fermata dello scuolabus 
l’abitazione in autonomia esclusivamente previa autorizzazione da compilarsi 
su modulo allegato alla presente da consegnare al Servizio Protocollo; 



 
 

- dell’obbligo del pagamento delle tariffe vigenti del servizio di trasporto scolastico e che 
per accedere al servizio stesso è necessario essere in regola con il pagamento delle tariffe 
relative agli anni precedenti; 

- della necessità del rispetto delle fermate indicate e degli orari stabiliti;  

- della necessità dell’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale 
cambiamento del proprio indirizzo; 

- che in caso di cessazione volontaria dal servizio prima della fine dell’anno scolastico 
nessun rimborso è dovuto dall’Amministrazione comunale, salvo valutazione di casi di 
forza maggiore, eccezionali e gravi 

ISCRIVE 
 Il/la proprio/a figlio/a al trasporto scolastico giornaliero (effettuato in orario 
antimeridiano e pomeridiano per la sola scuola primaria nei giorni di rientro del martedì e 
giovedì) secondo il seguente tragitto con partenza da: 
 
Via/P.zza/Loc.……..………………………………………………………………………….…  (obbligatorio)  
 Andata e ritorno       
 Solo andata 
 Solo ritorno 
(La scelta consente l’ottimizzazione del servizio, ma non consente riduzioni dal pagamento 
della tariffa) 
 
  di avere la necessità che il proprio figlio/a venga trasportato/a dal/presso il seguente 

indirizzo, differente dalla propria residenza (nel Comune di Frabosa Sottana), ma 
sempre compreso tra le zone di competenza del territorio di Frabosa Sottana e 
comunque sempre in prossimità della fermata: 

     Via/P.zza/Loc.  _______________________________________ n. ________ 
 
Il/la sottoscritto/a, sempre consapevole delle responsabilità civili e penali che si assume, ai 
sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e che nel 
caso di dichiarazioni non veritiere potrà essere revocata l’ammissione al servizio,  

dichiara inoltre 
- di avere preso atto delle tariffe del servizio sotto riportate e di allegare alla presente 
domanda la ricevuta di pagamento della prima rata o dell’intero importo e nel caso di 
pagamento rateizzato si impegna a riaspettare le successive scadenze 
- che quanto espresso nella presente è vero ed accertabile ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, ovvero documentabile su richiesta dell’amministratore; 
- di essere consapevole che sui dati contenuti nella presente dichiarazione potranno essere 
effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R. e che, fermo restando le 
conseguenze penali richiamate, qualora dagli esiti effettuati emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dalla fruizione del servizio; 
- di essere a conoscenza che l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali è 
consultabile sul sito internet ufficiale del comune 
 
Si rende noto che le dichiarazione da Lei fornite e gli eventuali documenti allegati alla domanda 
potranno essere utilizzati e comunicati ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di 
Legge o Regolamenti, ovvero, quando ciò risulti necessario, per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali sempre nel rispetto dei diritti di cui ex art. 13 D. Lgs 196/2003. 

 
 
 
 
Frabosa Sottana _______________      DICHIARANTE_____________________ 

                (firma leggibile) 

  



 
 

 

 

Quote  a carico delle famiglie per il servizio trasporto alunni 
 

DESCRIZIONE IMPORTO A CARICO DELLE FAMIGLIE 

Trasporto alla scuola primaria € 220,00/annuale (quota ordinaria) 
€ 290,00/annuale (fraz. Prato Nevoso e 
Artesina) 

Trasporto alla scuola secondaria di 1° grado 
di Villanova M.vì 

€ 270,00/annuale (quota ordinaria) 
€ 340,00/annuale (fraz. Prato Nevoso e 
Artesina) 

Riduzione per ogni figlio aggiunto al primo 
se residenti 

Sconto del 35% sulla quota del secondo figlio 

 
Modalità di pagamento della quota annuale  

 
DESCRIZIONE 1^ rata 

10  settembre 
2^ rata 
30 novembre  

Trasporto alla scuola primaria – ordinaria €. 110,00  €. 110,00  
Trasporto alla scuola primaria fraz. ARTESINA e 
PRATO NEVOSO 

€. 145,00 €. 145,00 

Trasporto alla scuola secondaria di 1° grado ordinaria €. 135,00 €. 135,00 
Trasporto alla scuola secondaria di 1° grado fraz. 
ARTESINA  e PRATO NEVOSO 

€. 170,00 €. 170,00 

 
(*) Il mancato pagamento della 2^ rata entro il termine del 30 novembre causa 
l’immediata sospensione del servizio. 
 
I pagamenti possono essere effettuati con: 

• bonifico bancario IBAN: IT 52 T 08450 46990 000000831474 

• tramite il POS presso gli Uffici Comunali; 

• utilizzando la funzione PagoPA nella sezione dedicata del sito istituzionale. 
 
 
Disposizioni Particolari: 

 Se nel corso dell’anno scolastico l’alunno utilizzerà entrambe le linee (ordinaria e 
Artesina/Prato Nevoso) l’iscrizione deve essere fatta al SERVIZIO TRASPORTO 
ALUNNI  FRAZ. ARTESINA e PRATO NEVOSO indipendentemente dal periodo 
di effettivo utilizzo dell’una o dell’altra linea; 

 Se nel corso d’anno l’alunno deve fruire (anche se solo per un periodo breve) del 
tragitto fino alle frazioni di ARTESINA o PRATO NEVOSO pagherà l’integrazione 
dell’abbonamento pari a € 70,00. 

 Nel caso di alunni iscritti in corso d’anno alla SCUOLA PRIMARIA o ALLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO o che in corso d’anno siano 
immigrati nel Comune di Frabosa Sottana la quota sarà calcolata in proporzione 
al calendario scolastico, aumentata del 15%; 

 Nel caso in cui l’utente interrompa anticipatamente la fruizione del servizio di 
scuolabus, per qualunque motivazione, NON avrà diritto ad alcun rimborso. 

 
 

 

 


