
Domanda di trasporto scolastico per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado da presentare 
all'ufficio protocollo del comune dì residenza entro il 10/08/2022. 

ALL'UFFICIO PROTOCOLLO 
di San Biagio Platani 

OGGETTO: TRASPORTO EXTRAURBANO PENDOLARI. - LR n. 24/73 come modificato dall'art.9 
della L.R. n. 14/2020 e dall'art. 60 della L.R. n. 4/2003 - anno scolastico 2022/2023. 

Alunno/a nato/a -------------------- --------------- i I 

sottoscritt genitore dello/a studente/ssa nato a il _ 
tel. ----- 

Comunica 

alla S.V. l'iscrizione del/della proprio/a figlio/a per l'anno scolastico anno 2022/2023 alla classe Sez. _ 
dell'Istituto sito nel comune di _ 

DICHIARA 

- che _I_ proprio/a figlio/a risiede in questo Comune in via n. _ 

- di utilizzare il servizio di trasporto pubblico di linea per la tratta _ 

-che ha preso visione e accetta tutte le norme contenute nel "Regolamento per la gestione del servizio di 
trasporto scolastico extraurbano". La quota di compartecipazione a carico delle famiglie sarà stabilita 
dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione della Giunta Comunale, assicurando 
l'osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità ed equilibrio di bilancio dell'ente, come previsto 
dall'allegato 1 del D.Lgs 118 del 23/06/11 e dagli altri principi contabili generali. Per i nuclei familiari con 
un numero di utenti superiore all'unità sarà corrisposta la compartecipazione per un solo figlio e per la quota 
più favorevole; 
_ I_ sottoscritt_, inoltre, si impegna: 

- Di allegare all'istanza, entro e non oltre il 10 agosto 2022, il mod. ISEE in corso di validità o 
dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
E' fatto obbligo di comunicare per iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione qualsiasi variazione rilevante ai 
fini del servizio il cambiamento di residenza, di scuola o di ritiro etc., pena l'addebito dell'intero costo 
dell'abbonamento. Il versamento della quota di compartecipazione dovrà essere effettuato sul conto n. 
12248928 intestato al Comune di San Biagio Platani entro il mese precedente a quello a cui si riferisce 
l'abbonamento. 
La ricevuta del versamento dovrà essere esibita all'ufficio Pubblica Istruzione, entro i primi tre giorni del 
mese di riferimento; qualora non si ottemperi a quanto suindicato l'utente non sarà ammesso a fruire del 
servizio e verrà depennato dall'elenco dei beneficiari dal 4°giorno. 
Di rimborsare la somma pari all"abbonamento del mezzo pubblico-qualora _I_ figli .:_ frequenti la scuola 
per un numero di giorni inferiore a quindici mensili; 
Di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri, ai sensi del D.P.R n. 
445/2000; 
-Di Allegare fotocopia di riconoscimento in corso di validità. 

Il/la sottoscritt _ , acconsente che, in riferimento al D.Lgs 196/2003 i dati personali inseriti nel presente 
modulo, siano oggetto di trattamenti quale raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione etc., da parte 
dell' Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di San Biagio Platani per uso strettamente necessario cui la 
presente è riferita. 
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza dei diritti previsti dal D.Lgs 196/2003. 

Data -------- FIRMA 



AL SIG. SINDACO DEL COMUNE 
DI SAN BIAGIO PLATANI 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO URBANO A.S. 2022/2023 

Il sottoscritto . . .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. nato a . .. . . . .. .. . .. .. . . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. il . 

residente a San Biagio Platani in via ,. n te!. ge- 

nitore del minore nato a il 

................... iscritto alla classe della scuola: 

O dell'infanzia 

O primaria 

con la presente chiede per il figlio di poter utilizzare il servizio di trasporto urbano per l'anno scolastico 2022/2023 e, a 
tal fine, 

DICHIARA 

- che ha preso visione e accetta tutte le norme contenute nel "Regolamento per la gestione del servizio di trasporto sco - 
lastìco" e, più specificatamente, le disposizioni relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di salita e di di 
scesa dai mezzi ed al pagamento della tariffa prevista per il servizio. La quota di compartecipazione a carico delle fami 
glie sarà stabilita dall'amministrazione Comunale con apposita deliberazione della Giunta Comunale, assicurando 
l'osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità ed equilibrio di bilancio dell'ente, come previsto dall'allegato 1 del 
D.Lgs 118 del 23/06/11 e dagli altri principi contabili generali. Per i nuclei familiari con un numero di utenti superiore 
all'unità sarà corrisposta la compartecipazione per un solo figlio e per la quota più favorevole. 
- di essere consapevole, che l'accompagnatore e il Comune non hanno alcuna responsabilità per quello che può avveni 
re prima della salita o dopo la discesa dallo scuolabus; pertanto la famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere alla 
fermata del veicolo il figlio e rimane la responsabilità dei genitori, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso 
tra l'abitazione e la fermata. 
E' fatto obbligo di comunicare per iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione qualsiasi variazione rilevante ai fini del servi 
zio il cambiamento di residenza, di scuola o di ritiro etc., pena l'addebito dell'intero costo dell'abbonamento. 

Allega all'istanza: 
- ISEE in corso di validità (in caso di richiesta di agevolazioni tariffarie) o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorità; 
- Documento di riconoscimento in corso di validità. 
- Eventuale documentazione relativa allo stato di disabilità dell'alunno (invalido civile ex Legge n. 295/90 o disabile 
grave ex art. 3 co. 3 Legge 104/92). 

Il/la sottoscritt_ , acconsente che, in riferimento al D.Lgs 196/2003 i dati personali inseriti nel presente modulo, siano 
oggetto di trattamenti quale raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione etc., da parte dell' Ufficio Pubblica 
Istruzione del Comune di San Biagio Platani per uso strettamente necessario cui la presente è riferita. 
li richiedente dichiara di essere a conoscenza dei diritti previsti dal D.Lgs 196/2003. 

Data _ FIRMA 

SPAZIO PER LA DELEGA 
(per alunni della scuola dell'infanzia e primaria i cui genitori non sono in grado di essere costantemente presenti alla fermata dello scuolabus). 

Il sottoscritto chiede che il suddetto servizio di trasporto, per l'intero anno scolastico, venga effettuato presso l'indirizzo di seguito specificato delegando la persona 
maggiorenne sotto indicata ad accompagnare e ricevere il bambino alla fermata del pulmino (se diversa dal genitore): 
Indirizzo (se diverso dalla residenza) _ 
Cognome e nome della persona delegata _ 
Grado di parentela con il bambino _ 
N. di telefono persona delegata _ 
La persona delegata è stata appositamente incaricata dallo scrivente. 
Il sottoscritto solleva l'amministrazione da qualsiasi inconveniente che possa accadere al minore durante il tragitto verso l'abitazione. 
In caso di necessità si forniscono ulteriori recapiti telefonici dei genitori ed altri referenti: 

Firma del genitore 


