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Richiesta servizio trasporto scolastico con scuolabus – anno scolastico 2018-2019  
UTENTI RESIDENTI 

valida fino al completamento dell’anno scolastico, salvo rinuncia scritta 
 

Cognome e Nome del genitore 
 

 

nato a  
 

in data  

residente a  
 

in via  

Telefono  
  
e-mail  

Codice Fiscale  
 

N.B.: I DATI RICHIESTI SONO INDISPENSABILI PER L’ISCRIZIONE AL TRASPORTO, DATI MANCANTI POTREBBERO 
INVALIDARE L’ISCRIZIONE 

 
in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio 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 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci; 

 che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite;  

 di quanto deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione 
delle tariffe dei servizi scolastici e ai relativi regolamenti di utilizzo;  

 che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amministrazione Comunale potrà 
procedere alla sospensione del servizio e 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 con apposito modulo all’Ufficio 
Segreteria / Anagrafe del Comune di San Zeno di Montagna: 
 

CHIEDE 
 

l’iscrizione al servizio trasporto scolastico a far data dal 12 SETTEMBRE 2018 del/dei proprio/i figlio/i e 
dichiara i seguenti dati anagrafici: 
 
1. Cognome  ______________________________  Nome _________________________________ 
nato/a a   __________________________________________   in data _______________________ 
Iscritto alla classe   ____    della scuola:  □  Infanzia  □  Primaria □  Secondaria di Primo Grado 
 
2. Cognome  _______________________________  Nome ________________________________ 
nato/a a   __________________________________________   in data _______________________  
Iscritto alla classe   ____    della scuola: □  Infanzia □  Primaria   □  Secondaria di Primo Grado 
 
3. Cognome  _______________________________  Nome ___________________________________ 
nato/a a   ______________________________________   in data _______________________________  
Iscritto alla classe   ___    della scuola:  □  Infanzia  □  Primaria   □  Secondaria di Primo Grado 
 
- AUTORIZZA l’autista a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti annualmente; 
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- È CONSAPEVOLE che la responsabilità dell’autista sono limitate al solo trasporto, per cui una volta che 

gli/ l’alunno/i sia/siano  sceso/i alla fermata si conclude ogni onere a suo carico, 
 
 

- SI IMPEGNA A far adottare al/ai  proprio/i figlio/i un comportamento corretto ed educato durante il tragitto, 
rispettoso delle presone e dei beni secondo quanto espressamente previsto dal Regolamento del Servizio 
di Trasporto Scolastico adottato dal Consiglio comunale nr.12 del 09.04.2018; 
 

- SI IMPEGNA A presentare contestualmente all’ iscrizione la ricevuta di versamento di un acconto pari a 
due mensilità per ogni figlio iscritto entro e non oltre il 15 luglio 2018; 

 

- SI IMPEGNA provvedere al pagamento della quota di partecipazione per l’utilizzo del servizio trasporto 
scolastico anno scolastico 2018-2019 tramite bonifico sul conto del Comune presso il Banco BPM Spa  – 
cod. IBAN  IT 64 N 05034 59330 00000000 2000 (in caso di eventuali variazioni dei dati bancari, queste 
verranno tempestivamente comunicate agli iscritti) avendo cura di specificare il versante e la causale con 
la seguente scadenza:  

Indicare una delle seguenti opzioni: 
 entro  31/12/2018  pagamento del bimestre novembre, dicembre ed entro e non oltre  30/04/2019 
saldo dei mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio (giugno solo per iscrizione alla scuola dell’Infanzia). 
 rate bimestrali (con scadenza il 31/12/2018 e 28/02/2019) ed una rata trimestrale (con scadenza  
30/4/2019) 
 

1. Di chiara inoltre di aver preso visione del Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico 
adottato dal Consiglio comunale nr. 12 del 09.04.2018, disponibile in forma integrale sul sito internet 
istituzionale del Comune e presso l’ufficio comunale competente e di approvarlo integralmente 
sottoscrivendo questo modulo. 
2. Si impegna al ritiro della tessera di riconoscimento che ogni utente dovrà sempre avere con sé 
per l’utilizzo del trasporto scolastico prima dell’inizio del servizio stesso. 
 

Il/I figlio/i salirà/saliranno e scenderà/scenderanno ad una delle fermate sotto elencate. La fermata dovrà 
essere sempre la stessa, all’andata e al ritorno, salvo la possibilità di indicare una seconda fermata per 
motivi strettamente necessari. Le fermate indicate dovranno essere le stesse per tutto l’arco dell’anno 
scolastico. 
  Piazza San Francesco   C.da San Zeno    Via degli Alpini         Ca’ Schena         Capra 
  Dosso Croce                   Piazza Lumini   Ca’ Longa               Prà Bestema’       Prada Alta 
 Borno                            Laguna                La Pora                   Via Monte Baldo     
 Hotel San Zeno              Castello               Ca’ Montagna         Ca’ Sartori  
 
Di seguito si riportano le tariffe mensili deliberate con Giunta Comunale nr. 04 del 30.01.2018 per il servizio 
trasporto scolastico da settembre  2018 che potranno comunque subire delle variazioni anche in 
aumento, a seguito del nuovo affidamento del servizio. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
(Articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni) 

La informiamo che, i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e per i controlli 
previsti dalla legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti 
da norme di legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; in particolare sono comunicati al Ministero delle Finanze 
ed alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; sono trasmessi al Consorzio Nazionale Concessionari di Riscossione dei Tributi nei casi di riscossione coattiva. I 
diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art. 7 del decreto sopra citato. Il titolare del trattamento dei dati personali è il 
Comune di San Zeno di Montagna; il Responsabile è il Responsabile del Servizio del Comune di San Zeno di Montagna – Contrada Cà Montagna, 11 – Tel. 
045/7285017 – Fax 045/7285222.  
 
 
 
San Zeno di Montagna lì ____________________                 
 
                                                         
 

Residenti 
a San Zeno di Montagna 

€ 30,00 -  1 figlio 

€ 40,00 -  2 figli 

€ 50,00 -  3 figli 

Firma 
 
 

____________________________________ 


