
DICHIARA DI ACCETTARE   

Tutte le norme del regolamento allegato alla seguente domanda, in particolare di aver preso atto 

che: 

1. che nella redazione degli elenchi di coloro che saranno ammessi ad usufruire del servizio 

scuolabus  sarà dato particolare rilievo alla sussistenza delle seguenti condizioni: 

a     alunni disabili che frequentano la scuola dell’obbligo (primaria e secondaria 1° grado); 

b     Frequenza di edifici scolastici alternativi  dovuta a motivi particolari e contingenti; 

c     Precedenza alla scuola dell’obbligo; 

d     Residenza in abitazioni distanti almeno  1 Km e mezzo dalla sede della scuola più vicina; 

e     Alunni aventi entrambi i genitori che lavorano; 

f      Alunni che usufruiscono del servizio sia in andata che ritorno; 

 

2.  è OBBLIGATORIO per ogni alunno che usufruisce del servizio scuolabus  il possesso del 

tesserino di riconoscimento  che dovrà essere compilato in maniera chiara e leggibile  e 

indossato in maniera visibile  al  personale scolastico e di assistenza assistenti al trasporto 

scolastico allo Scuolabus; 

 

3. Che gli esercenti la patria potestà  sugli alunni devono essere presenti e tempestivi al ritiro 

del minore alla fermata stabilita; in caso di inadempienza, il minore sarà accompagnato 

presso il Comando di Polizia Locale e affidato in custodia al personale di  Polizia locale fino 

all’arrivo del genitore o adulto delegato. Tale servizio sarà consentito per un massimo  di 

due (2) volte nell’arco dell’anno scolastico, dopodichè verrà applicata sanzione di 

violazione alla norma del  regolamento con importo previsto dall’art.7bis del D.Lgs. 

267/2000. 

 

4. Che successivamente alla comunicazione dell’accettazione della domanda, il pagamento 

sarà effettuato tramite bonifico c/o  TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A. 

 IBAN IT30 U030 6939 0470 0010 0046 001 
 oppure tramite n.2 versamenti sul c/c postale n. 50874007 intestato a : Comune di 

Civitavecchia – causale “Servizio Scuolabus a.s. 2016/2017 secondo l’importo 

determinato annualmente dalla G.C. in relazione all’ISEE familiare. 

  da corrispondere rispettivamente : 

� RATA 1° entro il 18 settembre 2016 ( periodo set – 16 / gen – 17)  

� RATA 2° entro il 30 gennaio 2017 ( periodo feb 17 / giu- 17)     

Per la tratta ANDATA/RITORNO  

 

� RATA 1° entro il 18 settembre 2016 ( periodo set – 16 / gen – 17)    



� RATA 2° entro il 30 gennaio 2017 ( periodo feb 17 / giu- 17)    Per la tratta  

SOLO ANDATA  oppure SOLO RITORNO  

N.B.  Per la tratta solo andata o solo ritorno, la rata da corrispondere  è la metà della tratta              

“intera. 

                SOTTOSCRIVE  PER ACCETTAZIONE 

Per poter usufruire della quota agevolata , in corrispondenza del reddito ISEE dovrà essere allegato alla 

presente domanda l’attestazione  del reddito ISEE in corso di validità. Diversamente , qualora non si 

alleghi attestazione, la quota di pagamento sarà pari ad € 290,00. 

Le tariffe per l’anno scolastico 2016/17  ( Delibera  di G.C. n. 58 del 27.04.16)  sono le seguenti: 

ISEE da 0,00                    a 6.000,00       1 Fascia           €   100,00 

ISEE da 6.000,01             a 10.000,00     2 Fascia           €   200,00 

ISEE da 10.000,01           a 20.000,00     3 Fascia           €   230,00 

ISEE da 20.000,01           a 30.000,00     4 Fascia           €   260,00 

ISEE da 30.000,01           oltre                 5 Fascia           €   290,00 

IL DICHIARANTE  

 
   __________________________ 

 

 

                SOTTOSCRIVE  PER ACCETTAZIONE 

 Per l’ammissione al servizio scuolabus è prevista la regolarità dei pagamenti effettuati negli 

anni precedenti di fruizione che dovrà essere dimostrata allegando i titoli di pagamento 

effettuati. (art.3) 

          IL DICHIARANTE  

 
   __________________________ 

 

 

 
                SOTTOSCRIVE  PER ACCETTAZIONE 

La quota prevista deve essere versata anticipatamente  e non è ammesso rimborso della rata in 

caso di ritiro o assenza di servizio scuolabus dell’alunno . (art.6) 

 

                                                                                                                                                IL DICHIARANTE  

 
   __________________________ 

 



 


