
 
SETTORE: Servizi al Cittadino 

SERVIZI Educativi e Scolastici 

 

 
 

MODULO ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
Anno scolastico 2019- 2020 

 (dal 16/09/2019 al 06/06/2020) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ___________________________ 

il ____________residente a ________________________________ in via ____________________________ 

n. __________ Codice Fiscale ___________________________ telefono __________________________ 

cellulare _____________________, in qualità di (genitore/tutore) ___________________________ 

 

CHIEDE 

L’iscrizione al servizio di trasporto per l’anno scolastico 2019/2020 per i seguenti figli: 

 

1° figlio _____________________________             ☐ Elementari di Trebaseleghe       classe ________ 

  ☐ Elementare di Silvelle               classe ________ 

  ☐ Elementare di Fossalta                classe ________ 

  ☐ Elementare di Sant’Ambrogio   classe ________ 

  ☐ Medie di Trebaseleghe  classe ________ 

 

Al servizio  di ☐ SOLA ANDATA                Linea N° _________________________   Fermata n° _______ 

 ☐ SOLO RITORNO              Linea N° _________________________   Fermata n° _______ 

 ☐ ANDATA E RITORNO    Linea N° _________________________   Fermata n ° _______ 

 

 

 

2° figlio _____________________________             ☐ Elementari di Trebaseleghe       classe ________ 

  ☐ Elementare di Silvelle               classe ________ 

  ☐ Elementare di Fossalta                classe ________ 

  ☐ Elementare di Sant’Ambrogio   classe ________ 

  ☐ Medie di Trebaseleghe  classe ________ 

 

Al servizio  di ☐ SOLA ANDATA                Linea N° _________________________   Fermata n° _______ 

 ☐ SOLO RITORNO              Linea N° _________________________   Fermata n° _______ 

 ☐ ANDATA E RITORNO    Linea N° _________________________   Fermata n ° _______ 

 

 

 

3° figlio _____________________________             ☐ Elementari di Trebaseleghe       classe ________ 

  ☐ Elementare di Silvelle               classe ________ 

  ☐ Elementare di Fossalta                classe ________ 

  ☐ Elementare di Sant’Ambrogio   classe ________ 

  ☐ Medie di Trebaseleghe  classe ________ 

 

Al servizio  di ☐ SOLA ANDATA                Linea N° _________________________   Fermata n° _______ 

 ☐ SOLO RITORNO              Linea N° _________________________   Fermata n° _______ 

 ☐ ANDATA E RITORNO    Linea N° _________________________   Fermata n ° _______ 

 

 

SPAZIO RISRVATO ALL’UFFICIO COMUNALE 

CARTELLINO   N°   ______________________ 

Rilasciato il                ______________________ 

PAGAMENTO   ☐ rata unica    ☐ prima rata 

 

Il funzionario   ___________________________ 

 



 

DICHIARA 

☐ di provvedere personalmente, o a mezzo di persona delegata, alla consegna e ritiro del minore  alla fermata 

dichiarata; 

☐ ovvero di autorizzare l’autista dell’autobus a che il minore possa, alla fermata di rientro ritornare 

autonomamente alla propria abitazione avendo provveduto personalmente ad insegnare allo stesso a 

tornare a casa da solo; 

☐ di rispondere civilmente e penalmente per danni a cose o persone causati dal figlio/a durante il trasporto 

scolastico, esonerando il Comune da ogni responsabilità; 

☐ DI ESSERE A CONOSCENZA CHE IL CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO VERRÀ 
RILASCIATO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE PREVIA PRESENTAZIONE DEL 
VERSAMENTO EFFETTUATO E DI UNA FOTOTESSERA DEL BAMBINO/A, PRESSO IL 

SERVIZIO PUNTO IN COMUNE. 

☐ di essere consapevole che l’abbonamento è ANNUALE e che non sono ammesse riduzioni di tariffa 

annuale per usi parziali del servizio di trasporto; 

☐ di impegnarsi a corrispondere al Comune, tramite versamento su c/c postale 11746351  o Bonifico codice  

IBAN: IT 98 Z 03069 12117 100000046032 causale “Servizio Trasporto Scolastico 2019/2020”, 

l’abbonamento ANNUALE in base alla tariffe di seguito indicate 

ANDATA   E   RITORNO 

N° FIGLI TARIFFA ANNUA 
PRIMA RATA 

Da versare prima dell’iscrizione 
SECONDA RATA 

Da versare entro il 31.01.2019 
1 €   215,00 €  150,00 €     65,00 

2 €   301,00 €  200,00 €   101,00 

3 o più €   387,00 €  250,00 €   137,00 

 

2 FIGLI DI CUI:  1 ANDATA E RITORNO  ED 1 SOLO ANDATA O SOLO RITORNO 

N° FIGLI TARIFFA ANNUA 
PRIMA RATA 

Da versare prima dell’iscrizione 
SECONDA RATA 

Da versare entro il 31.01.2019 
2 €  245,00 €   150,00 €   95,00 

 

☐ di consentire al Comune di Trebaseleghe e alla ditta affidataria del servizio, il trattamento dei dati 

personali raccolti conformemente a quanto disposto dalla Legge 675/96 “Tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e ss.mm.ii. D.Lgs 196/2003; 

☐ di essere a conoscenza, ed acconsentire con la sottoscrizione della presente domanda, al fatto che le 

iscrizioni saranno accolte sino al numero massimo di posti a sedere sul mezzo adibito a percorrere la linea 

di interesse, per cui nessun diritto potrà essere vantato dal richiedente qualora la sua domanda sia 

pervenuta dopo l’esaurimento dei posti a sedere. Verrà in ogni caso restituito l’importo versato a titolo di 

tariffa, qualora non vi siano più posti disponibili sulla linea. 

☐ di aver preso visione della “Nota informativa relativa al servizio di trasporto scolastico” accettando tutte 

le condizioni che regolano l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico per il Comune di Trebaseleghe. 

 

Trebaseleghe, lì ……………………….        Firma  …………………………………………………(*) 

 

(*) allegare copia documento identificativo del firmatario  

SOLO ANDATA  O  SOLO RITORNO 

N° FIGLI TARIFFA ANNUA 
RATA UNICA 

Da versare prima dell’iscrizione 
1 €    135,00 €    135,00 

2 €    189,00 €    189,00 

   


