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Alla ditta concessionaria servizio trasporto scolastico comunale 

 

                            “ RUGGIERI TRASPORTI e TOUR 

                                   Di Francesco Ruggieri 

    C.so Umberto n. 119 

    74012 Crispiano (TA) 

                              

 

          

ALLEGATO “A” 

    

    MODULO ISCRIZIONE 

 

                                                                SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE 

   per l’anno scolastico 2021/2022  

   

  

La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome)   ____________________________________________________________  

  

nata/o a  ________________________ in data ____/____/ ______ Nazione(se nato all’estero)_________________  

  

residente a  ________________________  Prov. _____via   _______________________________ n°_____/___  

  

CAP_______  

  

Telefono ab. __________________  Cell ____________________ Fax  ________________   

  

e-mail______________________  

  

Codice Fiscale  |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__    

  

in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico del proprio figlio, valendosi delle 

disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 

n°  

445/2000,                                                               consapevole  

  

- ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci e che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite;  

- di quanto deliberato e determinato  dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle 

tariffe dei servizi scolastici , al regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico ( art. 2 aventi diritto)  e 

della procedura di esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico, aggiudicato con determinazione del 
Responsabile dell’Area AA.GG. n.713 del 17.09.2020. 

- che in caso di mancato pagamento della tariffa stabilita dall’Amministrazione comunale, la ditta 

concessionaria del servizio potrà procedere alla sospensione del servizio e comunque al recupero coattivo del 

credito;  

- che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio 
richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto alla ditta concessionaria del servizio “ Ruggieri 
Trasporti e Tour” di Francesco Ruggieri  come in indirizzo identificato; 
-  Inoltre, quale genitore/tutore del minore sotto indicato:  
 

dichiara 
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1) i dati anagrafici della/del  bambina/o  per la/il quale si chiede l’iscrizione  

 Cognome   
  

nome   
  

sesso   

M  F  

data di nascita   
  

luogo di nascita  Nazione se nata/o fuori Italia  

codice  
fiscale      

                                

  

2) che la scuola  presso cui è iscritta/o  la / il bambina/o per l’anno scolastico 20__/20__  è la seguente:   
  

Scuola dell’ infanzia ______________________________________________      Classe  ________ Sez_______                  

Scuola primaria _________________________________________________      Classe  ________  Sez_______                  

Scuola secondaria di primo grado____________________________________      Classe  ________  Sez_______       

Scuola secondaria di secondo grado (solo biennio) _______________ ________    Classe  ________  

Sez_______       

   

3) di autorizzare l’autista a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti ; 

    

4) di essere consapevole che le responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al solo trasporto, per cui 

una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata  si conclude ogni onere a loro carico;  

   

5) di impegnarsi, assumendosi tutte le responsabilità penali e civili a:  

  

     essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio figlio da scuola;   

  

     autorizzare l'autista, in assenza del sottoscritto/a, a lasciarlo/la alla solita fermata dello scuolabus 

nell'orario di rientro previsto (valido solo per gli alunni della scuola dell'obbligo);  

  

6) di aver preso visione  del “regolamento per il servizio di trasporto scolastico” e d’impegnarsi a rispettarlo e 

farlo rispettare; 

  

7) d’impegnarsi a pagare la retta mensile che verrà stabilita annualmente dall’Amministrazione Comunale 

secondo le modalità stabilite dalla ditta concessionaria del servizio   “ RUGGIERI TRASPORTI di Francesco 

Ruggieri “;  

 

8) di impegnarsi a comunicare per iscritto eventuali rinunce prima del termine dell’anno scolastico;  

 

9) di impegnarsi a comunicare ogni variazione inerente la situazione del proprio nucleo familiare (residenza, 

ecc.).  

 

10) al fine di poter fruire del servizio trasporto scolastico comunale, di trovarsi in una delle seguenti 

condizioni di cui all’art. 6 del vigente regolamento comunale ( spuntare la voce d’interesse): 

 

o Alunno residente nel cui nucleo familiare  risulti convivente un portatore di handicap grave, accertato e 

certificato ai sensi della L. N. 104/92 ( Allegare documentazione). 

o Alunno residente orfano convivente con un solo genitore lavoratore; 

o Alunno residente il cui nucleo familiare sia composto da almeno tre figli di cui uno in età inferiore ad anni tre. 
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Allegati:  

a foto formato tessera dell’alunno di cui si chiede il trasporto  

b MODELLO ISEE in corso di validità ( da allegare in caso di richiesta tariffa agevolata) 

  

 

  

Informativa sulla privacy  

Tutti i dati sono tutelati e trattati in base alle norme vigenti in materia di privacy ( Regolamento Europeo GDPR n. 

679/2016). Il Responsabile del trattamento esterno dei dati è la ditta concessionaria del servizio “Ruggieri Trasporti 

e Tour” di Ruggieri Francesco . 

 

 

                                                                                                                          Firma del genitore  

  

  

                                                    __________________________  

Crispiano,  _____________        

                

  

  


