
COMUNE DI CAMEROTA
Provincia di Salerno

Piazza S. Vincenzo n° 5 –  84040 CAMEROTA (SA)
Tel. 0974 / 935178

  pec.  Camerota (SA)

DOMANDA TRASPORTO SCOLASTICO A.SC. 2022 / 2023

Oggetto:  richiesta  adesione  al  trasporto  scolastico  per  l’a.s,  2021/2022  da  presentare  presso  l’ufficio
protocollo del comune di Camerota 

Il  sottoscritto  ___________________  tel____________________  mail_________________________  residente  a

____________________nato  a  __________________  genitore  (o  chi  ne  fa  le  veci)  dell’alunno

_______________________________________________  frequentante  la  Scuola  dell’Infanzia/Primaria

_______________________________e  che  utilizza  la  seguente  fermata  di  discesa  dallo  scuolabus:

____________________________________________________________________________________________________

CHIEDE

L’utilizzo del servizio di trasporto scolastico per l’intero anno scolastico 2022/2023 

(barrare una delle seguenti opzioni) 

O- versamento in due soluzioni 

O- versamento rata mensile 

Al riguardo il sottoscritto , in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico del proprio figlio/a,

valendosi  delle  disposizioni  del  D.P.R.  445/200 (  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari  in  materia  di

documentazione amministrativa) di  cui l’art.  47 e consapevole delle responsabilità penali  che si  assumono per falsità in

dichiarazioni mendaci di cui l’art.76 dello stesso decreto. 

DICHIARA

1 - di impegnarsi a comunicare anticipatamente al Comune di Camerota eventuali cessazioni della fruizione del servizio,

consapevole che, in caso contrario, sarà tenuto al pagamento dell’intero importo dovuto per tutto l’anno scolastico;



2 - di essere consapevole che in caso di mancato pagamento il Comune, dopo un avviso scritto , procederà al recupero

coattivo della somma, nei modi di legge, e alla sospensione del servizio;

3 -  (solo per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria) di impegnarsi ad essere presente personalmente, o

tramite persona di 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 minore lo stesso verrà

riaccompagnato a fine corsa presso il comando di polizia municipale. 

In alternativa potrà ritirare il bambino persona e/o persone 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___________________ 



ACCETTA
1- (solo per gli alunni della scuola secondaria di primo grado) di autorizzare il minore ad usufruire in modo autonomo

del servizio di trasporto scolastico del Comune di Camerota, esonerando il personale addetto al suddetto servizio dalla

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e 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  trasportati e  per  gli  autisti,  agevolando  l’accesso  agli  scuolabus  che  si  trovano a  transitare  e  ad

effettuare le manovre nell’area di proprietà private(il Comune si riserva il diritto di sospensione del servizio a seguito di

accertamenti che verifichino la mancanza di tali disposizioni di sicurezza). 

3- Di aver preso visione del regolamento Sevizi trasporto scolastico e di accettarne tutte le condizioni senza eventuali

riserve. 

4- Di essere informato/a che, con la sottoscrizione , si autorizza il trattamento del dati forniti a tutele del servizio alla

segretezza e alla riservatezza , ai sensi del D. Lgs n°196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e

successive modificazioni ed integrazioni, i suddetti dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’organizzazione e

l’erogazione del Servizio. Il presente modello e copia regolamento del servizio di trasporto può essere scaricato dal sito

istituzionale 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: 

- ISSE da 0 a 6.000,00 riduzione percentuale sul costo del servizio pari al 50% - abbonamento annuo pari a 
euro 88.50; 

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

$  
$ ISEE da 9.001,00 nessuna riduzione percentuale sul costo del servizio- abbonamento annuo pari al euro 

177,77; 

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

Camerota lì _____________                                                                                        Firma__________________________


