
 

 
 

                                                                                                          Al Comune di Cerignola 

Settore Pubblica Istruzione 

                   Cerignola 

 

OGGETTO: Domanda per il servizio di trasporto scuolabus- a. s. 2020/2021 

 

Il/la sottoscritto  ______________________________________ nat_ a ___________________ 

 

Il___/___/____    residente a ____________________________________________________   

 

Via  ________________________  n°____  cod. fiscale ______________________________ 

 

recapito telefonico/E-mail_______________________________________________________ 

 

in qualità di genitore/affidatario* dell’alunn__ ________________________________________ 

 

nat _ a ___________________________ il_____/____/_____     iscritto alla scuola:___________ 

 

 

Infanzia di Via_________________________del ___Circolo Didattico___________________ 

 

Primaria di Via_________________________del___Circolo Didattico____________________ 

 
 

Secondaria di 1° grado ____________________________di Via___________________________ 

classe____ sezione______ 

 

Secondaria di 2° grado ____________________________di Via___________________________ 

classe____ sezione______ 
 

 
a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 in ordine alle sanzioni penali cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti  

e dichiarazioni mendaci come di seguito indicate, 
                                                                     

                                                                       DICHIARA 

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del 

D.Lgs. n. 196/2003 ; 

che il numero dei propri figli frequentanti il servizio trasporto scolastico è _____, di cui n. _______disabile. 
                                                     

                                                                      CHIEDE 
                CHIEDE 

di poter usufruire del servizio scuolabus, e nell’eventualità beneficiare dell’esenzione parziale di pagamento 

per il servizio di cui all’oggetto sulla base della presentazione dei seguenti allegati: 

• copia documento d’identità: 

• copia codice fiscale. 

• copia del Decreto del Tribunale di affidamento/adozione del minore, qualora vi fosse. 

• L’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)  

€.  _____________       di cui si allega copia. 

• Certificato che attesta la disabilità e la tipologia della disabilità ai fini dell’individuazione del servizio di trasporto da rendere. 

 

Cerignola, li___/___/_____                                   Il richiedente________________________ 

* barrare la voce che  interessa. 

 



 

 

INFORMAZIONI PER I GENITORI 

 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande per il servizio scuolabus e nell’eventualità beneficiare dell’esonero parziale di 

pagamento per il servizio scuolabus per l’a.s. 2020/2021 è fissato per il 10/09/2020. La mancata produzione della documentazione 

richiesta per l’esonero parziale (I.S.E.E.), comporterà l’applicazione della tariffa completa. 

I pagamenti mensili dovranno essere effettuati tramite versamento sul conto corrente postale n. 13479712 intestato al Comune di 

Cerignola, eseguito da: Cognome e Nome del genitore/affidatario, riportando nella causale: il cognome e nome dell’alunno/a, 

servizio trasporto scolastico e periodo di pagamento. 

Il versamento mensile dovrà essere effettuato dal giorno 20 al giorno 30 del mese precedente e la copia della relativa ricevuta dovrà 

essere consegnata all’Ufficio Scuola, al primo piano del Palazzo di Città, entro i primi quindici giorni del mese di fruizione del 

servizio.  

In caso di utilizzo del servizio per la sola andata o per il solo ritorno è dovuta la quota intera. Il pagamento sarà dovuto dal mese di 

settembre al mese di maggio e a compensazione delle vacanze natalizie, pasquali e di altre festività, nessuna quota sarà richiesta per 

il mese di giugno 2021.  

La tariffa mensile è di euro 40,00. 

Riduzioni 

Sono previste le riduzioni nei pagamenti delle somme dovute dalle famiglie per l’erogazione del servizio scuolabus a seconda della 

fascia di reddito ISEE di appartenenza e del numero di figli che usufruiscono del servizio, secondo il seguente schema: 

 
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO IN OBBLIGO SCOLASTICO 

  1^ Fascia 2^ Fascia 3^ Fascia 4^ Fascia 

Fascia ISEE Da € 0,00  a 3.000,00 
Da € 3.000,01 a € 

7.000,00 
Da € 7.000,01 a € 

10.000,00 
Oltre € 10.000,00 

Costo ridotto mensile 

per singolo alunno 
€ 10,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 

Tariffa aggiuntiva calcolata sulla base del numero dei figli 

Numero figli Importi 

costo per primo figlio  €                       10,00   €                       20,00   €                       30,00   €                       40,00  

costo per secondo figlio  €                       10,00   €                       11,00   €                       19,50   €                       40,00  

costo dal terzo in poi  €                         6,00   €                         8,00   €                       16,00   €                       28,00  
 

 

 
TARIFFE PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO IN OBBLIGO SCOLASTICO 

 

  1^ Fascia 2^ Fascia 3^ Fascia 4^ Fascia 

Fascia ISEE Da € 0,00  a 3.000,00 Da € 3.000,01 a € 7.000,00 Da € 7.000,01 a € 10.000,00 Oltre € 10.000,00 

Costo ridotto mensile per 

singolo alunno  
€ 12,00 € 22,00 € 32,00 € 42,00 

 

Ulteriori Informazioni 
Nel caso di mancato pagamento del contributo dovuto per la fruizione del servizio di trasporto scolastico, il Dirigente del Servizio 

Pubblica Istruzione disporrà il recupero coattivo dell’eventuale credito vantato dall’Amministrazione Comunale oltre alla 

conseguente interruzione della fruizione del servizio da parte del minore interessato. 

Informativa resa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 
Gentile genitore, il Comune di Cerignola desidera informarla che: 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento 

amministrativo per l’ottenimento dell’esenzione parziale di pagamento per il servizio e per le attività ad esso correlate 

conseguenti; 

b) il trattamento comporta operazioni relative anche ai dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse 

pubblico nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n.196/2003; 

c) i dati conferiti potranno essere comunicati totalmente o in parte, qualora necessario, ad altri uffici del Comune di Cerignola e 

ad altri soggetti pubblici e privati che, in base a convenzioni, concessione o contratto stipulato con il Comune di Cerignola, 

sono tenuti al trattamento dei dati necessari allo sviluppo del suddetto procedimento amministrativo o attività correlate e 
successive. Ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 196/2003 tale trattamento rientra nei casi nei quali può essere 

effettuato senza consenso espresso dall’interessato. 

d) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

e) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e successivi adempimenti collegati al 

procedimento amministrativo; 

f) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per 

l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 

g) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 (modifica, 

aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.); 

h) Il titolare del trattamento è il Comune di Cerignola con sede in Piazza della Repubblica. 

  


