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RICHIESTA ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

07 SETTEMBRE 2020 
 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ □ padre □ madre □ tutore 

nat__ a_______________________il_______________________C.F._______________________________ 

residente a______________________________ in via _____________________________________ n. ____ 

e domiciliato a _______________________________ in via ________________________________ n. ____ 

telefono ________________________________ cellulare ________________________________________ 

 

- Consapevole, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76, del D.P.R. n. 445/2000 smi, delle responsabilità penali 

che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

CHIEDE  
 

l’iscrizione al Servizio Trasporto Scolastico per l’Anno Scolastico 2020/2021 per 

 

Il/La bambino/a _________________________________________________________________________ 

nat__ a_______________________il_______________________C.F._______________________________ 

residente a________________________________ in via____________________________________n.____ 

e domiciliato a_____________________________in via____________________________________n.____ 

frequentante la scuola  _____________________________________________________________________ 

ubicata in _______________________________________________________________________________ 

 

SI IMPEGNA 
 

prima dell’avvio del servizio, entro i primi 5 giorni di ogni mese, al pagamento della tariffa mensile pari ad € 

15,00€ (quindici/00) pena, nella ipotesi di mancato pagamento per più di due volte consecutive, la decadenza 

dal servizio per l’intero anno scolastico ed il recupero delle somme comunque dovute, ai sensi dell’art. 10, 

del citato Regolamento. 

 

 

La tariffa deve essere versata sul C.C. Postale n° 12193678 con causale “Servizio di Trasporto Scolastico, 

nome e cognome dell’alunno/a, pagamento mensilità __________ anno scolastico 2020/2021”. 

Copia della ricevuta del versamento deve essere consegnata mensilmente agli assistenti presenti sui mezzi di 

trasporto scolastico, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del citato Regolamento. 

 

Per coloro che avevano già provveduto al pagamento anticipato della tariffa per i mesi di 

marzo/aprile/maggio/giugno 2020 è previsto il recupero delle mensilità nell’anno scolastico in corso 

previa presentazione della relativa ricevuta di pagamento.  
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SI IMPEGNA ALTRESÌ 
 

A comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione, ivi includendo la eventuale 

rinuncia al servizio, prima del giorno 5 di ogni mese, ai sensi dell’art. 11 del regolamento, pena in difetto la 

corresponsione dell’intera mensilità di riferimento. 

 

DICHIARA  
 

□ di garantire la presenza propria o quella di un familiare alla fermata del pulmino al momento del 

rientro del proprio figlio da scuola;  

□ di autorizzare l'assistente, in assenza del/della sottoscritt__, a lasciare il bambino, alle persone di seguito 

indicate, espressamente delegate (allegare copia documento di riconoscimento delle persone demandate), 

consapevole del fatto che gli assistenti non riconsegneranno il bambino a persone diverse dai genitori o loro 

delegati, anche se parenti, ai sensi dell’art. 8 del regolamento e precisamente: 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il TERMINE ULTIMO DEL 07 

SETTEMBRE 2020, via pec all’indirizzo comune.barete.aq@legalmail.it o a mano a presso gli Uffici 

Comunali con Sede in Piazza del Duomo n.1. 

 

ALLEGA A TAL FINE: 

• Copia Documento di identità del genitore/tutore;  

• Copia del Documento di identità delle persone delegate a riprendere il bambino; 

 

   Barete, lì ___________________                                            

 

Firma del richiedente  

 

_____________________
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