
 
COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE 

AREA 3 SERVIZI SOCIALI  CULTURALI E DEMOGRAFICI 
Servizio trasporto scolastico 

Piazz.le Marconi 14 F - 63811 – Sant’Elpidio a Mare 
RICHIESTA  SERVIZIO  TRASPORTO CON SCUOLABUS 

per l’anno scolastico  2017/2018 
 

La/Ilsottoscritta/o (Cognome e nome)      ____________________________________________________________ 

 
Nata/o a __________________________ in data ____/____/____/ Residente a _____________________________ 
 

Via___________________________________ N° ______ Tel.ab .__________________ Cell __________________ 
 

Fax  ________________ e-mail______________________________________________________ 
  

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

in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio 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, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite e che la non 
veridicità della dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio; - 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’Amm.ne Comunale 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 all’Ufficio Mense e Trasporti del Comune di Sant’Elpidio a Mare; 
 
in qualità di genitore/tutore del minore sotto indicato dichiara quanto segue: 
 
1) 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 2017/2018  è la seguente  

 

Scuola _______________________ Plesso  ____________________________  CLASSE   _____  SEZ ____________ 

3) DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE  la responsabilità dell’autista e dell’assistente è limitata al solo trasporto, per cui 
una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata  si conclude  ogni onere a suo carico; 

4) DI IMPEGNARSI A:  

- essere presente  alla fermata dello scuolabus al momento del rientro del proprio figlio da scuola;   
 
- autorizzare l'autista , in assenza del sottoscritto/a, a lasciare il minore alla fermata stabilita nell'orario di rientro 
previsto;  
 



5) DI RISPETTARE la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’Ufficio Trasporti e Mensa;   
 
6) DI AVERE inoltre la necessità che il proprio figlio/a venga trasportato/a presso il seguente indirizzo, differente dalla 
propria residenza ma compreso tra le zone di competenza territoriale della scuola    
    
Via __________________________________ n. __ __ Tel. ___________________________  

 
Prende Atto Che 

 
Il Comune ha istituito i centri di raccolta sulle strade principali della città e si riserva la più ampia facoltà di stabilire le 
tratte del servizio in relazione alle domande pervenute e, in presenza di particolari motivate esigenze, di rivedere i 
percorsi e le fermate; 
L’importo stabilito potrà essere versato in una unica soluzione, oppure in tre rate di cui la I^ pari al 30% della somma 
dovuta al momento dell’iscrizione, la II^ pari al 40% entro il 09.09.2017 e la III^ pari al 30% entro e non oltre il 
28/02/2018. Nel caso di fruizione del servizio nel corso dell’anno, previa verifica della disponibilità dei posti, l’importo da 
corrispondere sarà calcolato a decorrere dal mese di iscrizione, sulla base dell’importo annuo. L’Amministrazione si 
riserva di apportare variazioni agli importi fissati in sede di approvazione del bilancio dell’anno 2018, e stabilisce di 
fissare le tariffe appresso specificate: 
 
importo  della contribuzione annua:  

 
€ 170,00 per un figlio € 85,00  II° figlio - € 85,00 III° figlio  esente  dal IV° figlio  

 
Reddito ISEE fino a € 7.500,00: 
 

€ 150,00 per un figlio € 75,00  II° figlio - € 75,00 III° figlio – esente dal IV° figlio 
 
 
L’accesso allo scuolabus è subordinato al rilascio e successiva esibizione della tessera trasporti. 
 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
 

Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
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; sono trasmessi alle Poste Italiane per 
l’emissione dei bollettini di pagamento dei servizi comunali. 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 Sant’Elpidio a Mare; il  Responsabile è il Responsabile dell’Area 3 Servizi Sociali e Culturali - Comune di Sant’Elpidio 
a Mare -  Piazza Matteotti, 8- 63019 Sant’Elpidio a Mare – Tel. 0734/ 8196360 Fax 0734 8196369. 
 
                                                                                                                                           Firma dei genitori 
 
 
                                                                                                                        X __________________________________ 
 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                         X __________________________________ 
 
Sant’Elpidio a Mare, data ______                                                                      (Se non apposta in presenza dell’operatore  
                                                                                                          allegare fotocopia di un documento di riconoscimento) 
    
            
Per informazioni rivolgersi:  
presso l’Ufficio Mense e Trasporti, Piazz.le Marconi 14/F   nei giorni dal Lunedì al Sabato dalle ore10,00 alle ore 13,00  
tel. 0734 8196365 --   e-mail   franco.amadio@santelpidioamare.it 
Ulteriori informazioni e l’intera modulistica sono disponibili sulla  rete civica comunale  www.santelpidioamare.it  
Istruzioni per la consegna del modulo 
La presente, va sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica  non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore. 


