
 

                                                                                                    

 

 

 

                                                     Al Sig. Sindaco 

                                      Comune di Iglesias 
 

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

Anno Scolastico 2019/2020 
Da presentare all’UFFICIO PROTOCOLLO   

(Centro Direzionale Via Isonzo) 

( Data scadenza 31 LUGLIO 2019 ) 

 

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

 

 Nata/o a _______________________________ Prov. ________ in data _____/______/ _______  

 

 Residente a ___________________ Prov. _____ Via __________________________ n° __ 

Cap ______  Telefono ab. ___________________ Cell. __________________________________ 

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

 

CHIEDE DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I SEGUENTI MINORI: 

COGNOME E NOME ALUNNO SCUOLA FREQUENTANTE    

(Anno scol.2019/2020) 

CLASSE SEZ. 

    

    

    

    

 

DICHIARA 
 

a) Di impegnarsi a riprendere personalmente il/la figlio/a al ritorno nella fermata e nell’orario 

stabiliti, in alternativa di delegare le seguenti persone ________________________________ 

a riprendere in loro vece il/la figlio/a ( i minorenni non possono essere delegati al ritiro degli 

alunni), esonerando l’autista addetto e L’Amministrazione Comunale da ogni conseguente 

responsabilità; 

b) Di assumersi ogni responsabilità del mancato ingresso del figlio nel plesso scolastico al momento 

della discesa dallo scuolabus, sollevando l’autista e l’Amministrazione Comunale da ogni conseguente 

responsabilità; 

c) Di rispettare tutte le condizioni organizzative (fermate, orari,  ecc) che verranno fissate dall’ufficio 

P.I.   

d) Di accettare le clausole previste dal Regolamento Comunale del Servizio, per il recupero coattivo 

delle somme dovute in caso di inadempienza nel pagamento della quota di compartecipazione alla 

spesa per l’uso dei servizi soprarichiamati.  

e) Di aver preso visione ed accettare integralmente ed incondizionatamente le seguenti tariffe come 

da attestazione ISEE ( in corso di validità) secondo la tabella sotto elencata. 



 

 

FASCIA  Importo annuale contribuzione utenza 

1^ fascia Fino a € 4.407,18 € 50,00 

2^ fascia da € 4.407,19      a  € 6.295,64 € 55,00 
3^ fascia da € 6.295,65     a  € 8.184,78               € 60,00 
4^ fascia da € 8.184,79      a  € 10.073,58               € 65,00 
5^ fascia da € 10.073,59    a  € 11.647,58                  € 70,00 
6^ fascia da € 11.647,59    a  € 12.906,75                   € 75,00 
7^ fascia da € 12.906,76   a  € 13.851,18                    € 80,00 
8^ fascia da € 13.851,19    a  € 14.650,00                   € 85,00 
9^ fascia Oltre € 14.650,00 e residenti in altro Comune                    € 90,00 
 

Maggiorazione del 10% della quota dovuta per: 

 gli alunni che non frequentano la scuola più facilmente raggiungibile (in  relazione ai percorsi 

scuolabus istituiti), valido anche per i residenti in altro Comune; 

 gli alunni che abitano all'interno del centro urbano (in relazione ai percorsi scuolabus istituiti); 

secondo quanto stabilito annualmente con deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 15/01/2019  (nell’ambito della 

determinazione delle tariffe e dei servizi a domanda individuale) e con deliberazione di Giunta Comunale n.198 del 17/06/2019 

(approvazione criteri e direttive per l’organizzazione del servizio scuolabus e determinazione tariffe contribuzione utenza per 

l’anno scolastico 2019/2020);  

 

 Per avere diritto al trasporto scuolabus, il versamento della quota dovuta dovrà 
essere effettuato 10 giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 (l’ufficio 
Pubblica Istruzione comunicherà l’importo del versamento da effettuare a ciascun utente) ; 
 

 Il pagamento dovrà essere effettuato tramite c/c n.16723090 intestato a Servizio Tesoreria Comune 

Iglesias, eseguito da: Nome e Cognome del genitore/affidatari, causale: Servizio trasporto scolastico, nome e 

cognome dell’alunno, indirizzo ( l’attestazione della ricevuta dovrà essere consegnata 
all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Iglesias, in Via Argentaria); 

 

Inoltre sono previsti i seguenti criteri di esenzione: 
( barrare solo le voci che interessano) 

a) Esenzione 100% 

   per le famiglie che abbiano disagiate condizioni-economiche certificate dal Servizio Sociale del  Comune, con 

un ISEE ( in corso di validità) pari o inferiore a € 4.407,18;  

     per gli alunni portatori di handicap; 

     per gli alunni residenti a Nebida e frequentanti la Scuola Secondaria di 1° grado in Via Isonzo  a Iglesias;  

b) Esenzione 50% 
     per le famiglie che abbiano più di un figlio che usufruisce del servizio scuolabus;  
 La riduzione dovrà essere applicata anche ai residenti in altro Comune. 

Non sono previste riduzioni della quota annua di contribuzione in caso di assenza temporanea 

dell’alunno trasportato o anche per una sola tratta (trasporto solo andata o solo ritorno); 
 
Coloro che non allegheranno l’attestazione ISEE verranno inseriti d’ufficio nella fascia più alta di contribuzione. Ai 

sensi dell’art.3 comma 4,  del Regolamento Comunale non saranno accolte le richieste presentate da utenti che non risultino in regola 
con i pagamenti relativi all’anno scolastico precedente, fatti salvi i casi in cui l’irregolarità sia collegabile a situazioni di disagio socio-
economico, accertate dai Servizi Sociali comunali, nelle quali la non ammissione al servizio costituisca pregiudizio per l’alunno. 

 

 
 

Iglesias, ____/____/_______                                           Firma del genitore 
                                                                                                  ____________________________                          

   

 



 
                                                                                                                    

Allega 
 

      Fotocopia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità debitamente firmata 

(carta d’identità o patente di guida) 
 

     Attestazione ISEE ( in corso di validità ) 
 

     Tesserino scuolabus dell’anno precedente o foto tessera recente ( inseriti in busta chiusa ). 

 

IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE RICONSEGNATO ESCLUSIVAMENTE ALL’UFFICIO 

PROTOCOLLO  - CENTRO DIREZIONALE (VIA ISONZO) DEL COMUNE DI IGLESIAS ENTRO E NON 

OLTRE LE ORE 11,00 DEL 31 LUGLIO 2019 Qualora il presente modulo pervenga oltre il 

suddetto termine questa Amministrazione non garantisce di poter effettuare il servizio. 

 

 

 

Per informazioni rivolgersi:  

all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Iglesias in Via Argentaria  

La modulistica è altresì scaricabile dal sito del Comune www.comune.iglesias.ca.it   

 

 

Iglesias, ____/____/_______                                             Firma del genitore 
                                                                                                    ____________________________                          

 

 

                                                                                                   

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI  
Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Gentile genitore, il Comune di Iglesias desidera informarla che: 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del 

procedimento amministrativo per l’ottenimento dell’esenzione dal pagamento del servizio scuolabus, e 

nell’eventualità beneficiare dell’esenzione totale o parziale di pagamento per il servizio e per le attività ad 

esso correlate e conseguenti; 

b) il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità 

di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n.196/2003; 

c) i dati conferiti potranno essere comunicati totalmente o in parte, qualora necessario, ad altri uffici del 

Comune di Iglesias e ad altri soggetti pubblici e privati che, in base a convenzione, concessione o contratto 

stipulato con il Comune di Iglesias, sono tenuti al trattamento dei dati necessari allo sviluppo del suddetto 

procedimento amministrativo o attività correlate e successive: Ai sensi dell’articolo 24 del decreto 

Legislativo 196/2003 tale trattamento rientra nei casi nei quali può essere effettuato senza consenso 

espresso dall’interessato. 

d) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

e) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e successivi adempimenti 

collegati al procedimento amministrativo; 

f) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per 

l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 

g) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art.7 del Decreto Legislativo n.196/2003 (modifica, 

aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.); 

h) il titolare del trattamento è il Comune di Iglesias. 

 

Iglesias,  ____/____/_______ 

                                                                                                             Firma del genitore 

                                                                                                   ___________________________ 

 

 

 

 

http://www.comune.iglesias.ca.it/


 

 

ACCERTAMENTI E SANZIONI 
 

Ai sensi dell’art. 71 comma1, del D.P.R. 445/2000 l’Ente erogatore effettuerà accurati controlli 

sia a campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo. 

E’ facoltà dell’Ente erogatore sospendere dal pagamento del contributo  i beneficiari sottoposti alla 

procedura di controllo delle autocertificazioni  e procedere alla effettiva erogazione del beneficio 

solamente a coloro le cui dichiarazioni saranno risultate veritiere. 

Il Comune potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla 

situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti anche attraverso il coinvolgimento 

della Guardia di Finanza nell’ambito delle direttive annuali impartite dal Ministero delle Finanze per 

la programmazione dell’attività di accertamento. 

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI 

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga trovato in possesso della   
documentazione richiesta nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici vengono revocati e 

sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate 

In tal caso il Comune è tenuto  per legge  a segnalare  il fatto  all’Autorità Giudiziaria per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

Iglesias,  ____/____/_______ 
                                                                                                             Firma del genitore 

                                                                                                   ___________________________ 


