
Servizio Economico Finanziario
Ufficio Ragioneria

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO 
DI TRASPORTO SCOLASTICO 

Compilare un modulo per ogni figlio – Compilare tutti i campi – Scrivere in modo leggibile
e firmare entrambe le pagine

IL/LA SOTTOSCRITTO/A*(dati del genitore): _______________________________

Codice fiscale* _________________ 

Residente a* ____________________ in via*____________________________

Telefono* _______________________ e-mail*___________________________

Genitore dell’alunno/a*________________________________

Nato/a a*___________________ il *_____________________

Codice fiscale*________________________________________

*dati obbligatori

Richiede l’iscrizione del proprio figlio al servizio di Trasporto Scolastico.

Scuola Frequentata: ______________________________________

Classe: _______

Note: ______________________________________________________________

EVENTUALE DIRITTO A RIDUZIONE:

 Alunno disabile:   SI’ NO

 ISEE: ___________________________ (allegare documentazione ISEE)

 Fratelli maggiori nati a partire dal 2003 che utilizzano un servizio di 
trasporto (anche non comunale):

Nome e Cognome: ________________________
Nato il: _____________________

Scuola Frequentata: _______________________________________

(in caso di scuola superiore allegare fotocopia abbonamento)

Data: _________ FIRMA

Il presente modulo va inviato, compilato e sottoscritto, unitamente agli allegati richiesti, all’indirizzo mail:
trasportiscolastici@comune.arzignano.vi.it

mailto:trasporti.scolastici@comune.arzignano.vi.it


oppure va consegnato al centralino del Comune  ESCLUSIVAMENTE nel giorno di LUNEDI' dalle ore 16,00 alle
ore 18,00 e GIOVEDI' dalle ore 10.00 alle ore 13.00

ALLEGATI OBBLIGATORI:
 Fotocopia fronte/retro della carta di identità del genitore dichiarante;
 Attestazione dell’avvenuto pagamento dell’intera quota o della prima rata;
 Foto in formato tessera dell’alunno.

ALTRI EVENTUALI ALLEGATI:
 Attestazione ISEE
 Fotocopia abbonamento trasporto fratelli maggiori
 Dichiarazione di disabilità rilasciata dall’ULSS.

IL  PRESENTE  MODULO  VALE  COME  ISCRIZIONE  AL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO
SCOLASTICO PER TUTTA LA DURATA DEL CICLO DI ISTRUZIONE FREQUENTATO.
Per gli  anni  successivi  va presentato un nuovo modulo solo  quando si  inizia  un
nuovo ciclo (scuola dell’infanzia – scuola primaria – scuola secondaria).
Chi intende rinunciare al servizio dovrà presentare un modulo apposito disponibile
sul sito web del Comune o presso l’Ufficio Trasporto Scolastico. In caso contrario il
servizio si intende tacitamente rinnovato.

Responsabilità e norme di comportamento
La responsabilità relativa ai minori autotrasportati é a carico di chi effettua il servizio dal momento in cui l’utente sale
a bordo del mezzo, fino a che non scende alla scuola di destinazione, e viceversa nel viaggio di ritorno. I genitori
devono pertanto accompagnare i figli alle fermate prestabilite e ritirarli  al ritorno. Qualora i genitori ritengano che
l’utente  sia  autonomo  e  possa  recarsi  da  solo  alla  fermata  e/o  rientrare  da  solo  dalla  fermata  a  casa,  ogni
responsabilità nel tragitto e nei tempi di attesa rimane a carico dei genitori, sollevando in proposito l’Amministrazione
Comunale e la Ditta incaricata del trasporto. 
Si ricorda che il comportamento sui mezzi deve essere adeguato, pertanto ogni fenomeno di ‘bullismo’ deve essere
correttamente e tempestivamente segnalato alla scuola ed ai  competenti  uffici comunali.  Eventuali  danni arrecati
volontariamente  ai  mezzi,  se  accertati  e  documentati,  saranno  posti  a  carico  degli  utenti  stessi.  Per  la  scuola
dell’infanzia, vista la capillarità del servizio, si chiede ai genitori di avvisare sempre gli autisti in caso di prolungata
assenza dei figli dalle attività scolastiche. Sui mezzi hanno diritto di salire solo gli utenti in regola con il pagamento
dell’abbonamento e questa situazione è documentata dal possesso della Tessera di abbonamento. Saranno effettuati
controlli saltuari sui mezzi di trasporto per verificare che tutti gli utenti presenti siano iscritti al servizio di trasporto
scolastico e muniti della tessera di abbonamento obbligatoria.

INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR REGOLAMENTO EUROPEO 216/679
I dati, contenuti nel presente modulo, sono raccolti, trattati e custoditi da questo Comune solo per l’adempimento delle
procedure  della  presente  richiesta,  precisando  che  il  conferimento  degli  stessi  è  facoltativo,  ma  necessario  ed
indispensabile per l’istruttoria della pratica.
Preso  atto  di  quanto  sopra,  gli  scriventi  ESPRIMONO IL  PROPRIO CONSENSO, ai  sensi  della  normativa  vigente  in
materia, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Arzignano.

Data_______________ Firma


