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Ogge$o:	Richiesta	adesione	al	servizio	di	trasporto	scolas6co	per	l’a.s.	2018/2019	da	presentare	presso	
l’ufficio	URP.	

Il	 so'oscri'o______________________________________________tel.___________________________	

e-mail_________________________________________,	 in	 qualità	 di	 genitore	 o	 esercitante	 la	 patria	

p o t e s t à	 d e l l ' a l u n n o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	 r e s i d e n t e	 a	

________________________________	 in	 Via	 _____________________________________________	 e	

frequentante	 nel l 'anno	 scolas=co	 2018/2019	 la	 c lasse	 ______________del la	 scuola	

___________________________________________,	 con	 la	 presente	 CHIEDE	 L’u=lizzo	 del	 servizio	 di	

trasporto	scolas=co	per	l’intero	anno	scolas=co	2019/2020.	

	(Barrare	una	delle	seguen=	opzioni):	

o versamento	in	due	soluzioni	

o pagamento	rata	mensile	

Al	riguardo	il	so'oscri'o,	in	relazione	alla	presente	domanda	di	iscrizione	al	servizio	di	trasporto	scolas=co	
del	 proprio	 figlio/a,	 valendosi	 delle	 disposizioni	 del	 D.P.R.	 445/2000	 (Testo	 Unico	 delle	 disposizioni	
legisla=ve	 e	 regolamentari	 in	materia	 di	 documentazione	 amministra=va)	 di	 cui	 all'art.	 47	 e	 consapevole	
delle	responsabilità	penali	che	si	assumono	per	falsità	in	a[	e	dichiarazioni	mendaci	di	cui	all'art.	76	dello	
stesso	decreto.	

DICHIARA	

1	 di	 impegnarsi	 a	 comunicare	 an=cipatamente	 con	 le'era	 scri'a	 al	 Comune	 di	 Camerota	 eventuali	
cessazioni	 della	 fruizione	 del	 servizio,	 consapevole	 che	 –	 in	 caso	 contrario	 –	 sarà	 tenuto	 al	 pagamento	
dell’intero	importo	dovuto	per	tu'o	l’anno	scolas=co;		

2	di	essere	consapevole	che	in	caso	di	mancato	pagamento	il	Comune,	dopo	un	avviso	scri'o	procederà	al	
recupero	coa[vo	della	somma,	nei	modi	di	legge,	e	alla	sospensione	del	servizio.	3	(solo	per	gli	alunni	che	
frequentano	la	scuola	dell’infanzia	e	la	scuola	primaria)	

	DI	IMPEGNARSI	AD	ESSERE	PRESENTE	PERSONALMENTE,	O	TRAMITE	PERSONA	DI	PROPRIA	FIDUCIA,	ALLA	
FERMATA	 DELLO	 SCUOLABUS	 AL	 MOMENTO	 DEL	 RIENTRO	 DEL	 FIGLIO/A	 DA	 SCUOLA	 E	 DI	 ESSERE	
CONSAPEVOLE	 CHE	 IN	 CASO	 DI	 ASSENZA	 DI	 UN	 ADULTO	 INCARICATO	 DELLA	 PRESA	 IN	 CONSEGNA	 DEL	

COMUNE	DI	CAMEROTA	
Provincia	di	Salerno	

Piazza	S.	Vincenzo	n°	5	–	Piazza	S.	Vincenzo	n.	5	–	84059	CAMEROTA	(SA)	

Tel.	0974	/	935178	
www.comune.camerota.sa.it		-	pec.	protocollo.camerota@asmepec.it	



MINORE	 LO	 STESSO	 VERRÀ	 RIACCOMPAGNATO	 A	 FINE	 CORSA	 PRESSO	 IL	 COMANDO	 DI	 POLIZIA	
MUNICIPALE;		

In	 alterna=va	 potrà	 ri=rare	 il	 bambino	 persona	 e/o	 persone	 maggiorenni	 diverse	 dal	 genitore	 indicate:	

Cognome	 e	 nome……….........................................data	 e	 luogo	 di	 nascita.............................................……….	

Cognome	 e	 nome……….........................................data	 e	 luogo	 di	 nascita.............................................……….	

Cognome	e	nome……….........................................data	e	 luogo	di	nascita.............................................……….	 Il	

dichiarante,	inoltre,	

ACCETTA	

1	 (Solo	 per	 gli	 alunni	 della	 scuola	 secondaria	 inferiore)	 DI	 AUTORIZZARE	 IL	 MINORE	 AD	 USUFRUIRE	 IN	
MODO	AUTONOMO	DEL	SERVIZIO	DI	TRAPORTO	SCOLASTICO	DEL	COMUNE	DI	CAMEROTA,	ESONERANDO	IL	
PERSONALE	 ADDETTO	 AL	 SUDDETTO	 SERVIZIO	 DALLA	 RESPONSABILITÀ	 CONNESSA	 ALL’ADEMPIMENTO	
DELL’OBBLIGO	 DI	 VIGILANZA	 NELLA	 SALITA	 E	 NELLA	 DISCESA	 DAL	MEZZO	 E	 NEL	 TEMPO	 DI	 SOSTA	 ALLA	
FERMATA	 UTILIZZATA,	 SIA	 ALL’ANDATA	 CHE	 AL	 RITORNO	 DALLE	 ATTIVITÀ	 SCOLASTICHE	 E	 DI	 ESSERE	 A	
CONOSCENZA	 DEL	 PUNTO	 DI	 FERMATA	 DELLO	 SCUOLABUS	 E	 DEL	 SUO	 ORARIO	 DI	 RIENTRO	 (art.19-bis	
comma	1	D.L.	16/10/2017,	n.148).		

2	di	autorizzare	l’eventuale	transito	degli	scuolabus	su	strada	privata	per	prevenire	situazioni	di	pericolo	e	di	
non	sicurezza	per	i	trasporta=	e	per	gli	au=s=,	agevolando	l’accesso	agli	scuolabus	che	si	trovano	a	transitare	
e	ad	effe'uare	 le	manovre	nell’area	di	proprietà	privata	 (il	Comune	si	 riserva	 il	diri'o	di	 sospensione	del	
servizio	a	seguito	di	accertamen=	che	verifichino	la	mancanza	di	tali	disposizioni	di	sicurezza);		

3	 di	 aver	 preso	 visione	 del	 Regolamento	 Servizio	 Trasporto	 Scolas=co	 e	 di	 acce'arne	 tu'e	 le	 condizioni	
senza	eventuali	riserve;		

4	 di	 essere	 informato/a,	 che	 con	 la	 so'oscrizione	 si	 autorizza	 il	 tra'amento	 dei	 da=	 forni=.	 a	 tutela	 del	
diri'o	alla	segretezza	ed	alla	riservatezza,	ai	sensi	del	D.	Lgs.	n°	196/2003	“Codice	in	materia	di	protezione	
dei	 da=	 personali”	 e	 successive	 modificazioni	 ed	 integrazioni,	 i	 sudde[	 da=	 forni=	 verranno	 u=lizza=	
esclusivamente	per	l’organizzazione	e	l’erogazione	del	Servizio.	Il	presente	modello	e	copia	del	regolamento	
del	servizio	trasporto	scolas=co	può	essere	scaricato	dal	sito	is=tuzionale	dell’ente.	

5	si	precisa	che	con	deliberazione	di	Giunta	Comunale	n.	153	del	08.08.2019	sono	state	stabilite	le	fasce	di	
merito	cui		accordare	una	riduzione	sul	costo	del	servizio	come	di	seguito	indicato:	

- ISEE	da	0	a	6.000,00	riduzione	percentuale	sul	costo	del	servizio	pari	al	50%	-	abbonamento	annuo	
pari	ad	€.	88.50;	

- ISEE	da	6.001,00	a	9.000,00	riduzione	percentuale	sul	costo	del	servizio	pari	al	40%	-	abbonamento	
annuo	pari	ad	€.	106,97;	

- ISEE	oltre	 	9.001,00	 	nessuna	 riduzione	percentuale	sul	 costo	del	 servizio	 -	abbonamento	annuo	
pari	ad	€.	177,77;-	

- N.	B.	le	ulteriori	esenzioni	nella	delibera	su	indicata	dovranno	essere	autocer6ficate.	

													Camerota																																																																																																																											firma	

	lì	____________________																																																																																	_______________________	


