
C O M U N E    D I     A L T I S S I M O 
(Provincia di Vicenza) 

___________ 
C.F e Partita IVA 00519170245 

 
 
 

DOMANDA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/ 17 
 
 

 
Il / La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
 
nato/a a_________________________(Prov___ ) il ___/___/_______ c.f. ___________________________ 
 
e  residente a ___________________________  via/piazza___________________________________n .___  
 
tel.____________________ cell ________________________________    
 

CHIEDE 
l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per il proprio figlio: 

 
 Cognome Nome Scuola che frequenterà nell’a.s. 2016/17 Classe 

    
    
    
 
Il sottoscritto si impegna a rispettare tutte le condizioni organizzative che verranno fissate e ad accettare il 
pagamento delle quote di contribuzione nelle forme e nei modi stabiliti dall’Amministrazione Comunale. 
 
 

DICHIARA 
 
 

1. di esonerare il Comune e la Ditta appaltatrice del trasporto scolastico da ogni e qualsiasi 
responsabilità in ordine alla custodia del minore stesso dall’uscita dell’abitazione fino al momento 
della salita sullo scuolabus e dalla discesa fino al rientro a casa, con rinuncia ad ogni tipo di rivalsa 
nei confronti dell’Autista e/o dell’Amministrazione per tutto quanto possa occorrere al minore in 
assenza del genitore; 

2. di impegnarsi a comunicare ogni cambiamento che dovesse intervenire nel corso dell’anno 
scolastico riguardo a trasferimento di residenza, scuola di frequenza o cessazione dalla fruizione del 
servizio; 

3. di essere informato che i dati di cui sopra sono raccolti per l’iscrizione al servizio trasporto 
scolastico e verranno trattati esclusivamente per tale scopo con modalità cartacee ed automatizzate; 
che il loro conferimento è obbligatorio ma che in ogni momento è possibile esercitare i diritti di 
accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione previsti dal D. Lgs. 196/2003  
rivolgendosi all’Ufficio Scuola del Comune.  

 
 
 
 
Data, ________________________  firma del genitore _________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
 

DESTINATARI  
 
Alunni della scuola dell’infanzia “M. Immacolata” ed alunni della scuola primaria e secondaria di 1^ grado 
di Altissimo. 
 
ORGANIZZAZIONE  
 
I percorsi, le fermate e gli orari del servizio sono stabiliti dall’Amministrazione Comunale all’inizio di 
ciascun anno scolastico, secondo il calendario comunicato dall’Istituto Comprensivo. E’ possibile che nei 
primi giorni di scuola il tragitto degli scuolabus subisca minime variazioni di orario. 
 
TARIFFE  
 
Le rette annuali a carico delle famiglie, indipendentemente dai giorni di utilizzo del servizio o dalla 
fruizione parziale dello stesso (solo andata o solo ritorno), sono state così determinate: 

� scuola dell’infanzia:   gratuita 
� scuola primaria e secondaria:  n. 1 figlio trasportato € 200,00 

n. 2 figli trasportati € 250,00  
n. 3 figli trasportati € 300,00. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 
Il pagamento potrà essere effettuato in unica rata o in due rate posticipate, di cui la prima entro il 31 gennaio 
e il saldo entro il 31 maggio, in favore del Comune di Altissimo - Tesoreria Comunale Banco Popolare Soc. 
Coop. – IBAN IT32 E 05034 60290 000000456000.  
Si suggerisce di conservare le ricevute di pagamento per ogni eventuale controllo che l’ufficio preposto 
dovesse disporre. La rinuncia al servizio non dà diritto al rimborso delle quote per i mesi di servizio non 
usufruiti.  
 
ESONERI 
 
Le domande di esonero dal pagamento, ammesse soltanto per bambini con handicap certificato o in corso di 
accertamento, dovranno essere redatte utilizzando i modelli disponibili presso l’Ufficio Scuola del Comune. 
 
AVVERTENZE  
 
I genitori dovranno farsi parte diligente in quelle circostanze particolari che potrebbero, secondo il naturale 
buon senso, rendere necessaria la sospensione del servizio di trasporto (come nel caso di precipitazioni 
nevose) informandosi presso l’Istituto Comprensivo al n. tel. 0444/687695. 
 
INFORMAZIONI  
 
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune. 
 
 
 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  Entro il 30.06.2016 presso il Comune di 
Altissimo. 
 
 


