CITTÁ DI VIGONZA
PROVINCIA DI PADOVA
Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280 – tel. 049 8090211 - fax 049 8090200

www.comune.vigonza.pd.it
Ufficio Pubblica Istruzione: tel. 049.8090325-326-327-330; fax 049/8099380

Domanda N. _______________

Prot. __________ /VII.1 del ______________

Parte da compilare a cura dell’Ufficio P.I.

Parte da compilare a cura dell’Uff. Protocollo

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019
Da consegnare all’Ufficio Cultura – Pubblica Istruzione – Via Arrigoni n. 1 – Castello dei da Peraga, a Peraga di Vigonza – nel
periodo dal 02/05/2018 al 29/06/2018 nei seguenti giorni ed orari: lunedì, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e
mercoledì dalle 15.30 alle 18.00 o, in alternativa, all’Ufficio Protocollo del Comune di Vigonza c/o la sede municipale in Via
Cavour 16, Vigonza, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì 09.00 alle 13.00 e mercoledì dalle 15.30 alle 18.00.

GENERALITA’ DELL’ ALUNNO/A
Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato/a a …………………………………………………………………………………………………… il ……………………………………………….
residente a ……………………………………………………………. in Via ………………………………………….…………………N. ………
RECAPITI TELEFONICI / E-MAIL In caso di necessità e/o comunicazioni urgenti rivolgersi a:
Nominativo …………………………………………….…. Tel./cell.………………………………………………………………………………
Nominativo ………………… …………………………….Tel./cell.………………………………………………………………………………
Nominativo ………………………………………… e-mail…………………………………………………………………………………………
Nominativo ………………………………………… e-mail…………………………………………………………………………………………
E’ inoltre vivamente consigliato indicare uno o più indirizzi e-mail per consentire una tempestiva trasmissione di
avvisi, modulistica, promemoria per pagamenti in scadenza e ogni altra eventuale comunicazione inerente al
servizio.

ISCRIZIONE

Attenzione:  spuntare soltanto le opzioni che interessano

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………… C.F. ………………………………………………………
cognome e nome del genitore o di chi ne fa le veci
residente a ……………………………………………..………………. in via …………………………………………………………. N. ……….
compilare solo se l’indirizzo è diverso da quello del minore
Consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli articoli 483, 495 e 496 del
Codice penale e dagli art. 75 e 76 dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
dichiara
di aver preso visione del Disciplinare tecnico per l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico approvato con
deliberazione della G.C. n. 34 del 02.03.2016 (scaricabile dal sito www.comune.vigonza.pd.it e disponibile presso
l’URP e l’Ufficio Cultura) e di accettare tutte le norme ivi previste,
CHIEDE
- di iscrivere il minore suddetto al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2018/19;
- dichiara che il minore frequenterà nell’a.s. 2018/2019 la classe …………………. Sez. …………….. della scuola:
scuola media inferiore - sede di Vigonza
scuola media inferiore - sede di Codiverno
scuola primaria «A. Mantegna» di Perarolo
scuola primaria «Ruzante» di Vigonza
dichiara che il minore utilizzerà le seguenti fermate [specificare il numero della linea dello scuolabus
che interessa]

□ Linea 1

□ Linea 2

□ Linea 3

□ Linea 4

□ Linea 5

□ Linea 6

che il minore utilizzerà al mattino le seguenti fermate:
al mattino (salita): …………………………………………………………………………………………………………………………….
al mezzodì (discesa):………………………………………………………………………………………………………………………….
[solo per scuole con tempo continuato] al pomeriggio (discesa): ………………………………………………………
 si impegna ad effettuare il pagamento della tariffa intera di euro € 280,00
(1^ rata entro l’avvio del servizio: € 160,00; 2^ rata entro il 31 gennaio 2019: € 120,00);
o, in alternativa,
 chiede la riduzione della tariffa in quanto rientra nella seguente fascia ISEE:

indicatore ISEE € 0,00–11.000,00 (tariffa € 140,00: 1^ rata € 80,00; 2^ rata € 60,00);

indicatore ISEE € 11.001,00–16.455,74 (tariffa € 224,00: 1^ rata € 134,00; 2^ rata € 90,00);
 dichiara di aver diritto alla riduzione del 10% in quanto anche il/la figlia maggiore [specificare il nome]
………………………………………………………………… usufruisce del servizio di trasporto scolastico del Comune di Vigonza;
 dichiara di aver diritto al pagamento della tariffa ridotta al 75% in quanto richiede il servizio solo per la corsa
[barrare l’opzione che interessa]
□ di andata
□ di ritorno
 chiede l’esenzione totale in quanto l’alunno/a è portatore di handicap;
dichiara infine di provvedere personalmente, o tramite persone allo scopo incaricate, ad accompagnare il minore
nel tragitto da casa alla fermata e viceversa;
Informativa ai sensi dell’art. 13 del «Codice in materia di protezione dei dati personali» approvato con D.Lgs. 196 del
30.06.2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

AVVERTENZE
L’Ufficio Pubblica Istruzione si riserva di modificare la linea assegnata al momento dell’iscrizione qualora lo
ritenga necessario al fine di consentire ad altri utenti di usufruire del servizio.
Le domande saranno accettate in riferimento ai posti disponibili negli automezzi ordinate per numero di
protocollo.
L’Ufficio provvederà alla consegna della tessera attestante l’avvenuta iscrizione a partire dal 03.09.2018 previa
esibizione dell’attestazione dell’avvenuto pagamento della 1^ rata.
Allega i seguenti documenti:
1) copia del documento di identità in corso di validità del Richiedente;
2) attestazione ISEE in corso di validità.
Data ………………………………………...

Firma ……………………………………………………………………..

Attesto che la presente istanza è stata sottoscritta dinanzi a me dal/dalla sig./sig.ra
___________________________________identificato/a
previa
esibizione
di
documento
di
identità______________________________n._____________rilasciato da __________________________
in data __________________
Vigonza, li __________________________

L’impiegato addetto
_____________________________________
parte da compilare a cura dell’Ufficio
___________________________
Parte da compilare a cura dell’Ufficio

Linea assegnata n. _______ fermata _____________________________________________
parte da compilare a cura dell’Ufficio
Settore Servizi Culturali
Unità operativa: Politiche Culturali, Scuola, Sport, Turismo, Tempo Libero
Sede: Via Arrigoni n. 1, Castello dei da Peraga, Peraga di Vigonza (PD)
Recapiti: 049 8090325-326-327-330; e-mail: ass.cultura@comune.vigonza.pd.it; fax 0498099380

