COMUNE DI CASTIONS DI STRADA
Provincia di Udine
ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019 / 2020
Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico
devono presentare apposita domanda come previsto dal REGOLAMENTO
COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO pubblicato nel sito del
Comune all’indirizzo: www.comune.castionsdistrada.ud.it e posizionato
nella seconda pagina della SEZIONE REGOLAMENTI (nella colonna destra del sito).
CHI PUÒ BENEFICIARE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

gli alunni frequentanti le Scuole dell’infanzia, la Scuola primaria e secondaria di 1° del Comune di Castions di Strada;
gli iscritti ai centri estivi, purché per quest’ultimo vi siano orari compatibili con il servizio reso per gli alunni della scuola dell’infanzia;
gli alunni non residenti, ma frequentanti le citate Scuole, purché accettino i punti di raccolta individuati in ambito comunale;
il luogo di abitazione degli alunni che usufruiranno del servizio scuolabus non disti meno di 700 MT. dal plesso scolastico frequentato;
in ogni caso, ed in deroga alle priorità previste all’articolo 7 del regolamento del servizio trasporto scolastico, sono ammessi al servizio
gli alunni portatori di handicap o segnalati, purché frequentanti le Scuole in ambito comunale e che non necessitino di assistenza
specifica. Diverse esigenze dovranno essere valutate congiuntamente ai Servizi Sociali Comunali.
Gli utenti interessati al servizio DOVRANNO PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE, compilando un apposito
MODULO, disponibile presso la scuola di appartenenza e pubblicato sul sito del Comune SEZIONE
MODULISTICA (alla destra del sito) UFFICIO TECNICO Richiesta Iscrizione Servizio di Trasporto Scolastico.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E TERMINE DI VERSAMENTO

Entro il 06 SETTEMBRE 2019 dovrà essere presentata, PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE, LA
DOMANDA DI ISCRIZIONE (con fotocopia necessaria alla convalida dell’avvenuta presentazione) UNITAMENTE
ALLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO.
Versamento a favore della Tesoreria Comunale presso la BANCA FRIULADRIA di Castions di Strada - Iban:
IT05 V053 3663 9800 0003 5500 185 e con la CAUSALE: “Compartecipazione servizio trasporto
scolastico anno 2019/2020 –NOME E COGNOME ALUNNO”
che potrà essere corrisposto in unica soluzione od in due rate con le seguenti modalità:
UNICA SOLUZIONE entro il 06 SETTEMBRE 2019;
DUE RATE

entro il 06 SETTEMBRE 2019 (50%)-entro il 31 GENNAIO 2020 (restante 50%)

QUOTA ISCRIZIONE

EVENTUALI RIDUZIONI

La tariffa è unica per l’intero
anno scolastico (9 mesi: scuole
Medie, Elementari e Materne),
ed è dovuta anche in caso di
rinuncia, sospensione e
comunque utilizzo parziale.

Sono previste delle riduzioni della quota di iscrizione, a favore di cittadini
residenti a Castions di Strada (previa richiesta scritta corredata di
attestazione I.S.E.E. in corso di validità pena la non ammissibilità) avente
un limite di reddito non superiore ad € 7.500,00. La riduzione prevista per
gli utenti, in seguito alla verifica delle attestazioni I.S.E.E., è di circa il 30%
come sottoelencato:

PRIMO FIGLIO

€ 90,00
SECONDO FIGLIO
€ 67,50
DAL TERZO FIGLIO IN POI € 45,00

PRIMO FIGLIO
DAL SECONDO FIGLIO IN POI

€ 54,00
€ 34,00

UFFICIO TECNICO – istruttore T. Cruccu geom. Fabrizio - via Roma, 43 – tel. 0432 768011 – fax. 0432 768084

All’ufficio tecnico del Comune di
CASTIONS DI STRADA
DOMANDA ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020

Il/La sottoscritto/a (nome cognome) ______________________________________________________________________________ nato/a a
_______________________________________________ (______)

il _____/______/______, in qualità di: □ padre

□ madre □ tutore

residente a ________________________________________________ in via ________________________________________________________
tel./cell. _____________________________________, e-mail _____________________________________________________________________,
codice fiscale:

valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, di seguito dichiara i dati anagrafici del figlio/a per
il/la quale chiede l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2019/2020:
alunno (nome cognome) ____________________________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ (______) il _____/______/______ avente la medesima
residenza del richiedente, iscritto per l’anno scolastico 2019/2020 alla classe ________ sez. ________ della scuola

□ media

□ elementare

□ asilo {□ grandi

□ medi

□ piccoli}

CHIEDE

di utilizzare il servizio scuolabus per: (contrassegnare l'opzione desiderata)

□ andata □ ritorno □ rientro pom.

□ intero anno scolastico

□ altro ( ____________________________________

nel seguente periodo scolastico:

_____________________________________________________________________________________________________________________________ )

Segnala inoltre (da compilare solo se ricorrono i seguenti casi particolari):

□ di utilizzare il servizio di trasporto dal seguente indirizzo diverso dalla residenza:
andata ___________________________________________________ ritorno ___________________________________________________
note: _________________________________________________________________________________________________________________

□ di aver diritto alla riduzione della tariffa base, perché il servizio di scuolabus comunale è usufruito anche
dal/i fratello/i _______________________________________ frequentante la scuola □ media □ elementare □ asilo

□ la riduzione dal pagamento della tariffa, allega certificazione ISEE in corso di validità, attestante il valore
reddituale pari o inferiore a € 7.500,00.
DICHIARA

di aver preso visione di tutte le modalità, i termini e le altre disposizioni contenute nel Regolamento per il
Trasporto Scolastico del Comune di Castions di Strada www.comune.castionsdistrada.ud.it sezione
regolamenti;
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di impegnarsi al pagamento della tariffa prevista per l'utilizzo del servizio, assicurando la propria presenza
o quello di un maggiorenne regolarmente delegato alla fermata prevista per il rientro;
di prendere atto che in caso di assenza del genitore o delegato, per i bambini della scuola primaria di 1°
grado, o in assenza di liberatoria per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado, (art.8/3) il minore sarà
trattenuto sullo scuolabus sotto la responsabilità del trasportatore fino al termine del giro;
Nell'impossibilità del genitore o di un suo delegato a presentarsi nel luogo e nell'ora convenuta entro il
termine del percorso dello scuolabus, il minore sarà accompagnato presso il Comando di Polizia
Municipale, che provvederà alla consegna del minore al genitore e segnalerà il fatto all'ufficio competente
(art.8/4).
DELEGA

per la presa in consegna del minore:
Il/La Sig./ra

________________________________________________

in qualità di __________________________________________

Il/La Sig./ra

________________________________________________

in qualità di __________________________________________

Il/La Sig./ra

________________________________________________

in qualità di __________________________________________

Il/La Sig./ra

________________________________________________

in qualità di __________________________________________

ALLEGA

□ ricevuta di versamento di € __________________________

del _______._______._______ a titolo di compartecipazione

per il servizio di trasporto scolastico;

□ fotocopia carta d’identità del richiedente (genitore o tutore).

Eventuali note:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto s'impegna a comunicare prontamente qualsiasi variazione che dovesse verificarsi rispetto a
quanto sopra indicato e autorizza, fin d'ora, il Comune di Castions di Strada ad utilizzare i propri dati
personali sopra indicati unicamente ai fini dell'organizzazione del servizio di trasporto scolastico, in
applicazione al Dlgs 196/2003 relativa alla tutela della privacy e al trattamento dei dati personali e successive
modifiche ed integrazioni.

Data ________________________

________________________________________________

FIRMA (del genitore o di chi ne fa le veci)
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All’ufficio tecnico del Comune di
CASTIONS DI STRADA
RICHIESTA RIENTRO AUTONOMO-TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020

Il/La sottoscritto/a (nome cognome) ___________________________________________________________________________ nato/a a
_______________________________________________ (______)

il _____/______/______, in qualità di: □ padre

□ madre □ tutore

residente a __________________________________________________ in via _______________________________________________________
dell’alunno (nome cognome) ________________________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ (______) il _____/______/______, iscritto per l’anno
scolastico 2019/2020 alla classe ________ sez. ________ della scuola media
si assume ogni responsabilità

In merito al rientro autonomo del proprio figlio presso l’abitazione, poiché ritiene che esso sia:
1.

maturo responsabile ed adeguatamente educato per rientrare a casa in sicurezza dopo la discesa
dall’autobus;

2.

abituato a compiere in autonomia brevi tratti di strada inclusi gli attraversamenti pedonali;

inoltre considera che il tragitto da percorrere sia:
senza attraversamenti pedonali pericolosi;
senza pericoli e di breve distanza con la fermata dello scuolabus vicina a casa;
gestibile in sicurezza dal ragazzo;
altro (specificare):

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Data ________________________

________________________________________________

FIRMA (del genitore o di chi ne fa le veci)

pagina 1 di 1

