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Amministrazione destinataria
Comune di Montecchio Maggiore

Ufficio destinatario
Ufficio Scuola

Domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico
anno scolastico /

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato SNC CAP

Telefono cellulare Telefono fisso Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

CHIEDE
l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico dei seguenti figli

generalità del minore utilizzatore del servizio (1° figlio)
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza

Scuola Classe Sezione

Tragitto

andata e ritorno
solo andata
solo ritorno

generalità del minore utilizzatore del servizio (2° figlio)
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza

Scuola Classe Sezione

Tragitto

andata e ritorno
solo andata
solo ritorno



generalità del minore utilizzatore del servizio (3° figlio)
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza

Scuola Classe Sezione

Tragitto

andata e ritorno
solo andata
solo ritorno

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA
i seguenti dati per la richiesta dell’applicazione della tariffa agevolata
I dati dichiarati, non comprovati in sede di dichiarazione con documentazione, potranno essere oggetto di controlli ai sensi dell’articolo 71 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e secondo le modalità previste dall'articolo 26 e dall'articolo 27 del vigente Regolamento per l’accesso e l’erogazione degli

interventi socio-economici)

Importo ISEE Data attestazione

€

di allegare il relativo certificato di disabilità per gli alunni che necessitano di un servizio specifico di
accompagnamento sullo scuolabus ai sensi della Legge 05/02/1992 n. 104

di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste dalla normativa anticovid e a informare e formare i figli sulle
seguenti regole da rispettare: alla fermata mantieni la distanza di almeno un metro dalle altre persone; non usare il
trasporto se hai sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore); segui la segnaletica e i percorsi indicati
sul mezzo; quando sei in movimento, mantieni sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone; utilizza
per la salita e per la discesa le porte indicate; siediti nei posti consentiti che ti verranno indicati dal personale di
sorveglianza; evita di avvicinarti o di chiedere informazioni al conducente; all'entrata dello scuolabus igienizza le
mani ed evita di toccarti il viso

pagamento rette d'iscrizione
Modalità di pagamento

rata unica
due rate

Eventuali annotazioni



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia della dichiarazione ISEE
certificato di disabilità
documento di identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)

per gli alunni fino alla classe seconda primaria indicare le persone maggiorenni delegate al ritito alla fermata,
diverse dai genitori
Nominativo del delegato

a partire dalla classe terza primaria è possibile autorizzare la discesa del figlio/dei figli dallo scuolabus senza che
sia presente alla fermata un adulto accompagnatore

autorizzo mio figlio/i miei figli a percorrere autonomamente il percorso dalla fermata a casa tenuto conto
dell'età, del grado di autonomia raggiunta e dello specifico contesto territoriale (strade, traffico veicolare) che
non presenta profili di pericolosità
non autorizzo

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
della pratica.

Montecchio Maggiore

Luogo Data Il dichiarante


