
DOMANDA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
(da presentare entro il 30 giugno 2016) 

                                                                     All’Ufficio Scuola del Comune di  

 Gallicano nel Lazio 

 

 

Il /La sottoscritto/a ________________________________________________________________   

residente in __________________________Via_________________________________________ 

Tel. Casa ________________  Cell____________________ e-mail__________________________ 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE 

Del/la figlio/a ________________________________________ data di nascita________________ 

iscritto/a per l’anno scolastico 2016/2017 alla Classe _____________ Sez.____________ della: 

[O] SCUOLA DELL’INFANZIA    [O] SCUOLA PRIMARIA    [O] SCUOLA SECONDARIA I° GRADO  

DICHIARA 

 Di aver preso visione del vigente Regolamento per il Servizio di Trasporto Scolastico 

 Di provvedere al pagamento della quota per l’anno scolastico 2016/2017 in due rate, la prima di 

€ 120,00 entro il 14/09/2016, la seconda entro il 31/01/2017. 
 

N.B. La rinuncia al servizio di Trasporto Scolastico Comunale deve essere presentata in forma scritta all’Ufficio 

Scuola del Comune. Rinunciando entro il 31 Dicembre 2016 non verrà addebitata la seconda rata; rinunciando 

successivamente al 31 Dicembre 2016 verrà addebitato l’intero importo. 
 

Gallicano nel Lazio, __________________       Firma_____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

Il /La sottoscritto/a _____________________________________________________________   

DICHIARA 

Come previsto dall’art. 6 del Regolamento, di accettare l’obbligo di essere presente alla fermata 

dello scuolabus e qualora ciò non fosse possibile delego un familiare o un adulto di riferimento 

(maggiorenni) al ritiro di mio/a figlio/a, come di seguito indicato: 
 

1. Nome e cognome _________________________________ data di nascita _________________ 

2. Nome e cognome _________________________________ data di nascita _________________ 

3. Nome e cognome _________________________________ data di nascita _________________ 

4. Nome e cognome _________________________________ data di nascita _________________ 

 

OPPURE 

Solo per la Scuola Secondaria di I° Grado 

I SOTTOSCRITTI GENITORI  
 

Padre:_________________________________ Madre:__________________________________ 

AUTORIZZANO 

L’accompagnatore dello scuolabus a lasciare nostro/a figlio/a alla fermata dello scuolabus perché 

rientri autonomamente all’abitazione. 

ASSUMENDO OGNI RESPONSABILITÀ 

in merito a tale decisione sollevandone l’Amministrazione Comunale, l’autista e l’accompagnatore. 

 

Firma _______________________________          Firma _________________________________ 

N.B. Allegare Fotocopie dei propri documenti di identità  



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59  DEL 28.11.2008 

………………. ART. 5 AMMISSIONE AL SERVIZIO 

 

L’ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell’alunno avente diritto, 

utilizzando l’apposito modulo fornito dall’ufficio Scuola del Comune, entro il 30 Giugno di 

ogni anno. Le richieste presentate oltre tale termine potranno essere soddisfatte se e in 

quanto compatibili con l’organizzazione già in essere del servizio stesso e con i posti 

disponibili. 

La domanda si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al 

richiedente prima dell’inizio dell’anno scolastico. Entro tale termine gli interessati dovranno 

richiedere all’Ufficio Scuola l’orario di massima di partenza e arrivo dello scuolabus e il 

luogo delle fermate. 

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell’alunno e dei genitori, nonché di 

ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro del bambino. 

L’iscrizione al servizio ha validità annuale; eventuali disdette dovranno essere comunicate 

al Comune in forma scritta. 

La presentazione della domanda comporta l’integrale ed incondizionata accettazione del 

presente regolamento. 

Non saranno accettate 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 per le quali il Servizio Sociale comunale 

accerti che la non ammissione al servizio costituisca pregiudizio per l’alunno. 

 

ART. 10 PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

 

Il Comune ogni anno con provvedimento della Giunta Municipale stabilisce la quota da 

porre a carico delle famiglie degli utenti. 

Detta quota è rapportata all’intero anno scolastico e dovrà essere corrisposta in due rate: 

La prima pari al 50% entro il 14 settembre; 

La seconda pari al restante 50%, oltre l’eventuale conguaglio per l’adeguamento del nuovo 

prezzo stabilito dalla Giunta Comunale, entro il 31 Gennaio.   

In caso di mancato pagamento, dopo due solleciti, si procederà alla sospensione del 

servizio. 

Il mancato utilizzo del servizio per un periodo continuativo o saltuario non dà diritto ad 

alcuno sconto od esenzione. 

Nel caso in cui il genitore che ha fatto richiesta del servizio non desideri più avvalersene, 

deve presentare formale RINUNCIA scritta all’Ufficio Scuola del Comune; per chi rinuncia 

successivamente al 31 dicembre, verrà addebitato l’intero importo. 

Medesimo trattamento verrà riservato alle iscrizioni presentate nel corso dell’anno: agli 

utenti iscritti entro il 31 dicembre verrà addebitata l’intera quota, per iscrizioni successive al 

31 dicembre verrà addebitato una quota  pari al 50%, oltre l’eventuale conguaglio per 

l’adeguamento del nuovo prezzo stabilito dalla Giunta Comunale. 

 


