DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO – A.S. 2022/2023
Da consegnare entro il 06.08.2022 – ore 12:00 nel seguente modo:
via e-mail PEC a: comunepontida@postecert.it, oppure alla e-mail: scuola@comune.pontida.bg.it, oppure all’ufficio
protocollo negli orari di apertura: tel.035.796620

Spazio riservato Ufficio
Protocollo
AL COMUNE DI PONTIDA – UFFICIO SCUOLA

►L'iscrizione è consentita agli utenti che risultino in regola con i pagamenti delle
rette del servizio trasporto scolastico dell’anno precedente.
DATI GENITORE/TUTORE: Il/La sottoscritto/a
_______________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ prov. _______ il _____/_____/__________
residente in ___________________________Loc./Via/P.zza _______________________________ n. ____
telefono abitazione n. ________________________cellulare _____________________________________
E-mail _______________________@_____________________

codice fiscale

DATI ALUNNO/A: Cognome e nome_________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ prov. _______ il _____/_____/__________
che frequenterà nell’anno scolastico 2022/2023:
 la scuola dell’infanzia
 la scuola primaria – Classe_____________________
 la scuola secondaria di 1° grado (media) - Classe__________________

CHIEDE l’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL PROPRIO/A FIGLIO/A:
CON DECORRENZA__________________________________________________________________
andata e ritorno

solo andata

solo ritorno

Fermata andata: via ………………………………………………………………………………………..................................................
Fermata ritorno: via ………………………………………………………………………………………..................................................

Indica quale unica persona deputata al ritiro del bambino (per scuola dell’infanzia e scuola primaria) presso
la fermata di discesa, oltre al/la sottoscritto/a:
Nome e Cognome

Data di nascita

Parentela

Telefono

consapevole che il bambino non sarà consegnato a nessun altro, né fatto scendere dall’autobus, in assenza
di una delle persone sopra indicate.

 SOLO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Occorre compilare il modulo discesa autonoma alunni dallo Scuolabus, da consegnare in Comune
Insieme alla richiesta del servizio di trasporto scolastico 2022/2023.

DICHIARA INOLTRE (barrare la casella di interesse)
di aver diritto alla riduzione parziale della retta per più figli iscritti al servizio:

2 ° figlio iscritto

3° figlio iscritto

oltre il 3° figlio iscritto

SI IMPEGNA:

 A PAGARE LE DUE RATE (1^ rata entro il 31.10.2022- 2^ rata entro il 28.02.2023), TRAMITE GLI AVVISI DI
PAGAMENTO PAGOPA CHE SARANNO INVIATI VIA E-MAIL DALL’UFFICIO SCUOLA
 A COMUNICARE ALL’UFFICIO SCUOLA TEMPESTIVAMENTE E PER ISCRITTO, L’EVENTUALE CESSAZIONE DELLA
FRUIZIONE DEL SERVIZIO.
DICHIARA INFINE
 di aver letto il vigente “regolamento comunale sul Trasporto Scolastico;
 di esser a conoscenza che il servizio di trasporto scolastico può subire ritardi, interruzioni o cancellazioni;
 di essere a conoscenza che la responsabilità della Ditta che gestisce il servizio sussiste limitatamente all’effettuazione
del trasporto per il tempo in cui l’alunno si trova a bordo dello Scuolabus e di esonerare l’Amministrazione Comunale
da ogni e qualsivoglia responsabilità per sinistri in cui incorresse mio figlio, sia come responsabile, sia come danneggiato;
 di essere a conoscenza che il mancato pagamento di una rata, comporta la sospensione del servizio con decorrenza
immediata;
 di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), che i dati
personali forniti verranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente
dichiarazione, che il loro conferimento è necessario per erogare il servizio richiesto e istruire l’istanza e che in mancanza
del conferimento il servizio non potrà essere erogato e l’istanza non potrà essere istruita.

Pontida ________________

Firma del genitore/Tutore________________________

La domanda, con allegata attestazione ISEE in corso di validità (solo per i residenti), dovrà
pervenire al Comune entro e non oltre il 06 AGOSTO 2022 – ORE 12:00, pena il pagamento
di una penale di € 50,00 e a rischio di esaurimento posti.
TARIFFE PER LA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
FASCIA

ISEE MINIMO

ISEE MASSIMO

TARIFFA MENSILE

A

Da € 0

€ 3.500,00

€ 12,00

B

Da € 3.500,01

€ 6.000,00

€ 18,00

C

Da € 6.000,01

€ 8.500,00

€ 24,00

D

Da € 8.500,01

€ 11.000,00

€ 30,00

E

Da € 11.000,01

€ 14.000,00

€ 39,00

F

Da € 14.000,01

€ 16.000,00

€ 51,00

G

Oltre € 16.000,01

H

Isee non presentato

€ 60,00
Isee non presentato

SOLO ANDATA O RITORNO

70%

2° FIGLIO

70%

DAL 3° FIGLIO

25%

2° FIGLIO SOLO ANDATA O RITORNO

50%

DAL 3° FIGLIO SOLO ANDATA O RITORNO

25%

€ 85,00



IL CALCOLO DELLA QUOTA MENSILE È CALCOLATA CON APPLICAZIONE DELLE PERCENTUALI INDICATE
RELATIVAMENTE ALLA TARIFFA DOVUTA IN BASE ALLA FASCIA ISEE DI APPARTENENZA



Gli alunni residenti in altri comuni potranno essere ammessi al servizio, compatibilmente con le
disponibilità di posti sui mezzi e fermo restando il principio di precedenza per i residenti e l’obbligo
di pagamento della retta nell’importo massimo.

ATTENZIONE!
IMMEDIATA

IL MANCATO PAGAMENTO DI UNA RATA, COMPORTA LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO CON DECORRENZA

