
COMUNE DI SAN GIORGIO DEI., SANNIO

I Provincia di Benevento)

AVVISO
inconsiderazionede||aimminenteaperturadellescuo|e,anno
;;r,i;; 2o2o -2021 ,come per gli anni scorsi sarà predisposto un

servizio di trasporto scolastico, sul territorio comunale e che per una

orguni.rutionu del servizio occorre' in via preliminare'assumere oa

p"í" a"ff'r,"nta una manifestazione di interesse alla fruizione;

ion.iO"ruto quanto innanzi,ai fini della conoscenza del numero

"tf"ttiuo 
degli interessati al servizio'ed anche alla luce delle ultime

ii.po.irioniin materia di trasporto dettate dal D P C Y riguardanti

irìlrirto o"gri " scuolabus" in materia di prevenzione " covlD- 19 ;

SI INVITA

l'utenza interessata,alla fruizione del servizio pubblico scolastico'ad

,nu tortut" adesione mediante una manifestazione di interesse'da

pr"."nturu entro il 17 Settembre 2020 presso il Corpo di Polizia

[rf rni"*ufu,ptuvio ritiro della modulistica all'uopo predisposta' tutti i

giorni feriali dalle ore 09,00 alle ore 13'00'

éiti"nratl" sin d'ora per la collaborazione dei genitori nello spirito di

"tti"iitur" 
il servizio di trasporto scolastico e 11 

1i11ezza 
di cui alla

uig"n1" "ort"tiva 
per I'emergenza sanitaria COVID-19 '

Si allega :

schema di domanda ;

foglio aggiuntivo altri figli;

Dalla residenza MuniciPale,lì 08 Settembre 2020



Coma.de di ,fa.o Qiozpao lel ,9aanzb
PROVINCIA DI BENEYENTO

SER\'IZ IO TRASPORTO SCO,I-ASTICO

Aú4 Sdo/4st"o 2O2O - 202/

RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO CON SCUOLABUS Pf,R GLI ALUNNI
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Lalllsottoscritta,/o
(cognome o ùomodcl geditoÉ)

in data Stato

codice Fiscale I | __l_l_l__l | _l_l_l_
in relazione alla preseDle domanda di iscrizio.e al servizìo di trasporlo scolastico del proprio figlio, val€ndosi dell€ disposizioni di cui
agliarrt.5,46 e47 delT.9. della normativa sulla documentazione amminislrativa di cui at D.p.R. n" 445/2000,

consaDevole
ai sensi degli aftt. 71,75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilirà penali che siassume per falsiia in atti e dichiamzioni meDdaci, che
potranno essere eseguiti controlli direli ad accertare le informaz ioni fomite - di quanto deliberato con gli ari nomarivi daìl'Amm inisrmzione
CoùNnale iì I'erilo aììa deteminazione delle tadffe dei seryizi scolaslici e ai rclativi regolamenti di utilizzo - che in aso dì mancaro
pasamento della lariffa attribuila, I'Amm.ne Com.le potd procedere alla sospension€ delseNizio e comunque alr€.upero coattivo delcredito;
- che qùalsiasi vùidione dei dari dichiamti al momenùo dell'iscrizione e I'eventuale rinuDcia al servizio richiesro. domno essere
tenìpestivamente conunicati per iscritto all'Uîficio Iscrizionì SeNizio Trasporto Scolastìco del Comune di Sù ciorgio del Sannio;

CAP

Cell

quîlc genitore/tutorcdel minoresotto indicato : dichiara

I ) I DATI ANAGRAFICI DELLATDEL BAMBINA,/O per lilil quile si chiede I'iscrizione

2) CIIE LA SCUOLA presso cui è iscrittà/o la / il bambina/o per I'anno scolastico 2020/2021 è la seguenre

3) DI AUTORIZZARE L'AUTISTA a prelevare e riponare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti annualnrente
dall'uffi cio trasoorto scolasticor

4) Dr ESSERE CONSAPEVOLE CHE Ie responsabilita dell'aùtisla e dell'assistenle sono limilate alsolo trasporto, percuiuna volla
che l'alunno/a sia sceso/a alla fermaia s i conclude osni onere a suo carico:

s) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA' PENALf, E CIVILE A:

fl essere presente alla fermata del pulrnino al momento del rientro del proprìo figljo da scuola;

- autorizzrre I'authta, in assenza del sottoscritto/a, a lasciarlo/la alla solita fermata del pulnino nell'orario di rienrroLJ prcvisto (riferito aglì alunni della scuola dell'obbìigo);

DI RISPETTARE categoricamente la fermata indì€ata e gli orari stabiliti dall'UfIìcio preposto;

DI RICHIEDERE IL SERVIZIO SCUOLABUS CON LE SECUENTI MODALITA':

! oug vl,qcct cIoRNALIERI ANDATA E RIToRNo
! IJN VIAGGIO CIORNALIERO PER LE SOLE CORSE DI ANDATA DEL MATTINO

D UN VIAGGIO CIORNALIERO PER LE SOLE CORSE DI RITORNO DA SCUOLA A CASA

DI AVERE inolîre la necessità che il proprio figlio/a venga lfasportato/a presso il seguente indirizzo, differenre dalla propria
residenzama sempre compresol.a le zone di competenza teriloriale dellascuola:

6)

7)

8)

M F

Nùione (\e nùa o all bícto)

SCL]OLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I"

CLASSE CLASSE Sez CLASSE Sez.

PLESSO PLESSO

n. Tel. groml



, RICHIESTA sERvlzlo îRASPORTO coN SCUoLABUS per l'anno solaricó 20202021-Paginaz

9) DI ACCETTARf, le tariffe adotrate dall'Ente per I'anno scolastico 20202021 determinate secondo la tabella sotto ripoÍata:

TAntFF[ N ltoonE DÀI 15.09.2016

1 FIGLIO 2 FIGLI 3 FIGLI { Ftc 0

ÀNII,ITÀ

rintîoRNo
,{TD,TTÀ

0 nlmrN0
,tN[,tT,l

I luî0ltN0
,{NDNTA

(ì IÌTONN()

lNlì,lt
I tìlT0RN0

,NIINTÀ
O IìIT{)IINO

ANf,{ I'IIBANA e. t60,00 e 1n,0o e 270,00 e r89p0 e 350,00 e?,4,sp0

Anf,{ nùML[ e 220,00 e É4,00 e 400,00 e 280,00 e 55{ì,00 e 38500

trsonero totale per le famigli€ residenti aventi reddito ISEE inferiore ad € 5.000i00.

MODALITA' DI PAGAMENTO
Cli impoÍi di abbonamento dovranÍo essere corrisposti per l'intero anno scolastico. Cli stessi potranno essere versati sul c/c
Postal; n. 11589827 ìntestato a: COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - Piazza Municipio, 1 - 82018 San Giorgio
del Sannio TESORERIA-Causale:ABBONAMENTOTRASPORTOSCOLASTICO2020202f-Trinestren.... -
entro i termini sotto riportati:

r RATA 2'RATA 3'RATA

30 SETTEMBRE 2O2O I5 GENNAIO 2O2I 15 APRILE 2O2I

ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA. DI TRASPORTO

servizio di traspofo viene erogato su acroglimento della presenie domanda e con il regolarc pagamenio della tùiffà secondo i temini e l€

modalità previsle, L'iscrizione ha validfta arnuale, la rinuncia al servizio da pane dell'utente che ha gia fiuito del taspofo non da diritto al

rimborso della tadtla.
Sarà cura del richiedente vefificare I'awenuto accoglimento delle presenle richi€sta presso gli ufiici pr€posti, avendo cura,

successivamente. di effetrùar€ il relativo bollettino di pagamento per l'anno scolastico 2019/2020 che autoriz il rilascio dellesserino

diabbonamenlo daesibire all'autista dello scuolabus ed agli oBani dicontrollo preposri

INFORMATryA SULL'USO DEI DATI PERSONALI
(arlicolo13delDecrcloLegislatìvo30giugno2003.196- Codiceinn eriadi proiezione doidali Pùsonali')

r datj fomiti e di cui si verà a conoscenz4 sararno utilizati €sclusivame e per i ftrìi istituzionali del servino, come prEvisto dal D. Lss 19620031

in paricolarc sono comunicati alla cuardia di Finanza per i conholli pr€vjsti; sono trasmessi nei casi di insolvenza alle Socielà inca;cate per la

risaossione coariva. I didri dell'inleressato in relazìone al lratlarì1enúo dei dati personali sono quelli indic.sti nell'art.7 del decreto sopm citato lì

titotare del tratramenro dei dari personali è il Comune di San Ciorg;o del Sannio; il Responsabile è ìl DirigeÍe del Servizio Tmspolto Scolastico

- Comune di San Giorgio de' Sarnio - Via Vecchia Cardilli, 41- TeI 0824 337300 - Fax 0824.337380

CONSDNSO

lt sotroscritto dichia.'a di esercitarc la poresà g€nitofiale e aùbriza l'invio dei bollerjni di pagamento dei servizi dchiesli ai prcpdo domiciìio, inîestatj

all'aluùo che tuisce dei servi"j. Poù"aÌno esser€ €ffetuatr ruri i controlti ne(asari su stati € fati pe$onali propn € di tezi dichiardli neua presente

domaDda, iftpegnandosi a podure i documenri eltflr'|almerte richiesti nell'anbito di tali verifiche. Con la filma apposb in caice aila presenÎe,

sorloscdve qua!ìo sopm dichiarabo e presh inoltr€ il proprio consenso al raltamenúo dei dati per le finaiha € cnn Ie modalità sopm indicaÎe.

Firma del seoitore

(s.tra4!d,h preM dctrsEb. jqRqi' drúd*ùnobdi orodú661

Per infomazîonÍ:
Senizio di potizia Municipale e Trasporto Scolastico - Via Vecchir Cardil[ 4r - daÌe 9 ale r2J0 dei giomi feriali - tel. 0824337300

Moìhlílà ili conseettd della domanda:
, presso ilComun€ di San ciorgio del Sannio - Servizio Polizia Mùnicipale eTrrsporto Scolrrico - Viavecchia Cardilli.4l

dalle or€ 9,00 alle 12,30 dei giorni feriali " tel 0824.337300;

. presso ilComune di Sîn Giorgio del Sannio-Ufffcio Protocollo - Piazza MÙnicipio,I

PARTE RISERVA.TA ALL'UT'FICIO

2'RATA TOTALD

IÌIIPORTO IMPORTO IMPORTO VERSATO DIÍFERENZA

! samo DATA ! RUoLo DATA IMPORTO:



. TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2O2O _ 2O2I
FOGLIO AGGILTNTIVO

FIGLIO N. 2 DATI ANAGRAFICI DELLA,DEL BAMBINA/O Der la./il quale si chiede l'iscrizione:

FIGLIO N. 3- DATI ANAGRAI ICI DELLA/DEL BAMBINA/O per la,/il quale si chiede l'iscrizione:

FIGLIO N. 4 -DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL BAMBINTO per la./il quale si chiede l'iscrizione:

Firma del genitore

sesso

\ll F
N@ione se raa/o tuori halia

codice
fiscale

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 10

GRADO

Classe Sez. Classe Sez. Classe Sez.

plesso plesso

sesso

M IF
Nzione se ndalo ,!ori llalra

codice
fìscale

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 1'
GRADO

Classe Sez. Classe Sez. Classe Sez.

plesso plesso

sesso

MF
Ndióne se nda/o tuori ltalia

codice
fiscale

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARL{ T"
GRADO

Classe Sez. Classe Sez. Classe Sez.

plesso plesso

(s. ioi aD@ À F4s2 dlr oerdorc ntsrc rocqir di u dùunr,o di isicqúù,o)


