
                                                                                                                                              
  

 

Modulo iscrizione al servizio di trasporto scolastico anno 2017/2018 
(da presentare entro  il  31 agosto 2017) 

                                     

                                                                                                      Alla  SpoltoreServizi S.r.l. 
                                                                                     Ufficio Servizi Scolastici 

                                                                       Via SS 16 Bis Monte 
                                                                                                   65010 Spoltore PE                  

                                                                             
Dati del genitore: 

Il sottoscritto ______________________________nato/a a 
_________________il______________  

codice fiscale___________________________________ Tel.  ______________________ 

residente in _____________________, via 
__________________________________n°_______________  

e-mail ________________________________________________________________  

in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale 

 

CHIEDE 
l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico 2017-18 per il proprio figlio: 

 
Cognome_________________________________  
 
Nome_________________________________ 
 
nato a _________________________________il______________residente in 
_____________________,                                               

Via __________________________________n°_______________  

 

iscritto nell’anno scolastico 2017-2018 presso*: 

 la Scuola dell’Infanzia del plesso di___________________ classe ____Sez.__  

 
  la   Scuola   Primaria  del plesso di______________________classe ____Sez.___  

 
 la Scuola Secondaria di I° grado  “Dante Alighieri”  di Spoltore C.U.   classe ____Sez.__ 

 
per il viaggio di*: 

    Andata e Ritorno                            Solo Andata                             Solo Ritorno      

DICHIARA 

1) di aver preso atto delle tariffe di partecipazione al costo del servizio di trasporto scolastico,  di 
cui al prot. n. 28 del 07.07.2017  e  a tal uopo si impegna ad accettare le tariffe in vigore come 
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contribuzione alle spese di gestione del servizio e a versare la relativa quota nei tempi e modalità 
stabiliti; 

2)  che il suddetto scolaro rientra nell’AGEVOLAZIONE/ESENZIONE tariffaria per*: 

     situazione economica. Pertanto allega alla presente l’attestazione ISEE per  fruire delle 

agevolazioni o esenzioni previste; 

     diversamente abile. Pertanto  allega  alla presente, la certificazione di invalidità. 

     2° figlio fruente del servizio       3° figlio fruente del servizio   4° figlio fruente del 

servizio    
Nominativi di altri figli fruenti: 

cognome e nome______________________________________ 

data di nascita___________________________scuola__________________ 

cognome e nome___________________________ 

data di nascita________________________scuola__________________ 

cognome e nome___________________________ 

data di nascita_______________________scuola__________________ 

    frequentante la scuola di CAPRARA e residente nelle zone per cui si ha diritto all’esenzione 

 
 

SCELTA DI PAGAMENTO*:              intero                        rateizzato  (non previsto per quota 

ridotta del 50% ) 

 
3) di essere consapevole che nel caso di non presentazione dell’apposita 
documentazione verrà applicata la tariffa massima del servizio. 
 
4) di essere a conoscenza di quanto appresso indicato: 
-  soltanto se in regola con  i versamenti si potrà essere ammessi a fruire del servizio; 
- il trasporto degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia e Primaria comporta per il genitore o il 

richiedente esercente la  potestà l’obbligo di accompagnarli personalmente e ritirarli presso i centri di 

raccolta (fermate scuolabus), negli orari che saranno comunicati dagli autisti interessati. Al rientro 
pomeridiano, in caso di assenza del genitore, l’alunno sarà riaccompagnato presso il Comando vigili 

Urbani; 
- Le agevolazioni tariffarie previste sono riservate esclusivamente ai minori di famiglie residenti nel Comune 

di Spoltore, di cui almeno un genitore insieme al minore abbia la residenza in questo Comune; 

- gli alunni per fruire del servizio dovranno munirsi dell’ apposito tesserino di riconoscimento, costituente 
titolo di viaggio, rilasciato dall’Ufficio servizi scolastici della Spoltoreservizi; 

- gli alunni tutti verranno prelevati e, quindi, riaccompagnati giornalmente al termine delle lezioni  presso i 
centri di raccolta individuati nelle varie zone del territorio comunale; 

- in caso di variazione, disdetta o cessazione di fruizione del servizio, per qualsiasi motivo, l’interessato è 
tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta  alla Spoltoreservizi S.r.l., alal quale dovrà essere 

segnalata, altresì, ogni eventuale variazione di indirizzo. In mancanza di segnalazione l’utente è tenuto al 

pagamento completo del servizio per l’intero anno scolastico. L’apposito modulo è disponibile presso 
l’Ufficio servizi scolastici della Spoltoreservizi.  

- La Spoltoreservizi, in caso di inadempienza, provvederà ad emettere un sollecito di pagamento. Decorso 
inutilmente il termine fissato dal sollecito  si darà avvio, senza ulteriore avviso, al procedimento di 

recupero coattivo dei crediti ai sensi di legge. 
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allega alla presente*: 

 una foto formato tessera, se si tratta di 1^ iscrizione  

 tessera dell’anno precedente per l’apposizione del timbro di rinnovo (nel caso di iscrizione 

successiva alla prima)  
 fotocopia del documento del richiedente      

 ricevuta di pagamento                

allega, inoltre, per poter usufruire di eventuali riduzioni/esenzioni*: 

  copia della certificazione attestante l’invalidità  per esenzione . 

  copia dell’Attestazione ISEE per esenzione in base alla fascia di reddito 

       copia dell’Attestazione ISEE per riduzione in base alla fascia di reddito 
 

  *CONTRASSEGNARE CON UNA “X”  LA VOCE INTERESSATA 
                                                                                                        

             Spoltore, lì ______________                                Firma del richiedente  
 
 
                                                                                     ___________________________                                                                                                            
 
INFORMATIVA  SULLA PRIVACY (ex art. 13 D. Lgs. 196/2003)  
La informiamo che: 
1) I dati personali che saranno forniti formeranno oggetto di “trattamento” da parte della Spoltoreservizi 

s.r.l., ai sensi del D. Lgs. 196/03 (d’ora innanzi T.U. Privacy); 
2) I dati che vengono raccolti saranno inseriti in una banca dati e saranno trattati per finalità 

esclusivamente legate al processo di trasporto scolastico. Il trattamento avverrà mediante strumenti 

manuali ed informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza; 
3) Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio ai fini dell’organizzazione e gestione del 

servizio.; 
4) Non vengono trattati dati sensibili in forma leggibile. Eventuali informazioni di tale tipo saranno cifrate; 

5) I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscano all’Amministrazione specifici 

servizi elaborativi dei dati stessi per le finalità indicate al punto 2); 
6) Il titolare del trattamento dati è Marchionne Silvano; 

7) il dichiarante ha la facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art.7 della legge stessa. 
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