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      AL COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 
 

DA CONSEGNARE PRESSO L’UFFICIO SCOLASTICO  e/o  

DELEGAZIONE COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA 

 

ENTRO E NON OLTRE IL 30-06-2018 

 

Il sottoscritto □ PADRE □  MADRE □  ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE 

(contrassegnare la casella) 

□  CODICE PAN n. _________  

in qualità di RICHIEDENTE e SOGGETTO PAGANTE: 

 
COGNOME.........................................................................NOME.......................................................... 

 

LUOGO DI NASCITA …..............…... ……………......DATA DI NASCITA …....../........./............... 

 

CITTADINANZA ….............................................................................. 

 

RESIDENTE A .................................................................................................... CAP........................... 

 

VIA .......................................................................................................................................N................. 

 

TEL..............................................FAX....................................... 

 

E-MAIL.......................................................................... PEC.................................................................. 

 

CELLULARE DI RIFERIMENTO (CAMPO OBBLIGATORIO)......................................................  

 

DATI ISEE  (da allegare SOLO nel caso di richiesta riduzione tariffe scolastiche) 
 

Valore ISEE ……………………………………………………….. 

 

Inizio Validità …………………….Fine validità …………………………………………………… 

 

      CHIEDE 

 
l'ammissione al Servizio di trasporto Scolastico per l'anno 2018/2019, per 

 

Alunno 1 – Inizio utilizzo dal mese di …............................ 

 

COGNOME.........................................................................NOME.......................................................... 

 
Nato a ………………….. ................................................. il  …....../........./.................. SESSO M  F 

 

ISCRITTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ALLA SCUOLA: 

 

□ INFANZIA    □  PRIMARIA   □ SECONDARIA DI 1°GRADO  □ SECONDARIA DI 2° GRADO 

 

SCUOLA ..................................................................................CLASSE.............................SEZ............ 

 

Indicare la via nella quale l'alunno usufruirà del trasporto SE diversa dal quella di residenza 

….............................................................................................................................................................. 
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Alunno 2 – Inizio utilizzo dal mese di …............................ 

 

COGNOME.........................................................................NOME.......................................................... 

 
Nato a ………………….. ................................................. il  …....../........./.................. SESSO M  F 

 

ISCRITTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ALLA SCUOLA: 

 

□ INFANZIA  □  PRIMARIA    □ SECONDARIA DI 1°GRADO   □ SECONDARIA DI 2° GRADO  

 

SCUOLA .........................................................................................CLASSE……..............SEZ............ 

 

Indicare la via nella quale l'alunno usufruirà del trasporto SE diversa dal quella di residenza 

 

….............................................................................................................................................................. 
 
Alunno 3 – Inizio utilizzo dal mese di …............................ 

 

COGNOME.........................................................................NOME.......................................................... 

 
Nato a ………………….. ................................................. il  …....../........./.................. SESSO M  F 

 

ISCRITTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ALLA SCUOLA: 

 

□ INFANZIA   □  PRIMARIA   □ SECONDARIA DI 1°GRADO   □ SECONDARIA DI 2° GRADO  

 

SCUOLA ..........................................................................................CLASSE….............SEZ............ 

 

Indicare la via nella quale l'alunno usufruirà del trasporto SE diversa dal quella di residenza 

 

….............................................................................................................................................................. 

 

D I C H I A R A 
 

A) di aver preso visione della normativa prevista dal “Regolamento Comunale Servizio di 

Trasporto Scolastico”, approvato con deliberazione del C.C. N. 43 del 30.7.2008,  il cui testo 

integrale è disponibile nel sito del Comune di San Stino di Livenza (www.sanstino.it) oppure 

presso l'Ufficio Scolastico del Comune. 

B) ritiri dal servizio: chiunque intenda ritirarsi dal servizio dovrà darne comunicazione scritta  

nel termine massimo dei 10 giorni antecedenti alla cessazione dell'utilizzazione del servizio 

anche ai fini dell'esonero del pagamento della quota di compartecipazione; 

C) di accettare fin d'ora le allegate condizioni e le modalità di esercizio, stabilite da codesta 

Amministrazione Comunale, riportate di seguito e di essere consapevole che: 

 

1. alla fermata dello Scuolabus sia all'andata che al ritorno deve essere presente un genitore del 

minore o un proprio delegato maggiorenne di seguito indicato al fine di garantire la tutela e sicurezza 

del bambino: 

delegato/i (Cognome, nome, qualifica, telefono)  

 

…....................................................................................................................... 

 

 

 



 

 3 

2. SOLO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° e 2° GRADO 

 

“ Si autorizza il proprio/a figlio/a a recarsi alla fermata dello Scuolabus ed a ritornare a casa da 

solo assicurando di aver provveduto al suo necessario addestramento ed alla sua educazione 

comportamentale, dichiarando a tal proposito ed a tal fine che egli ha raggiunto una sufficiente 

maturità ed autonomia, sollevando così l'Amministrazione Comunale ed il personale di guida degli 

scuolabus da ogni e qualsiasi responsabilità, fatto salvo il loro obbligo di preveder le necessarie 

procedure di sicurezza.” 

 

 

Firma del genitore o dell’esercente la potestà genitoriale 

 

_______________________________ 

 

 
3. La responsabilità dell'autista (e dell'assistente al servizio di trasporto a favore degli utenti della sola 

scuola dell'infanzia) è limitata alla durata del trasporto. 

 

4. E’ fatta d’obbligo la puntualità del genitore alla partenza ed all’arrivo dello scuolabus con anticipo 

di almeno cinque minuti prima sia all'andata che al ritorno. 

 

5.  Qualora, al ritorno,  né il genitore, né il delegato siano presenti alla fermata, l'autista riporterà il 

minore presso il locale Comando di Polizia Municipale (tel. 0421/473953), dove la famiglia 

provvederà al ritiro dello stesso. Al ripetersi per due volte consecutive della mancanza, 

l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare l’ammissione al servizio; 

 

6. E necessaria l’osservanza delle seguenti regole di disciplina: 

• non avvicinarsi allo Scuolabus mentre è ancora in movimento ed attendere che lo stesso si sia 

allontanato prima di attraversare eventualmente la strada; 

• all'interno dello Scuolabus dovrà essere tenuto un comportamento corretto, civile e 

responsabile, non utilizzare frasi scorrette, volgari o altro; 

• non spingere o trattenere gli altri alunni durante la salita o la discesa dello Scuolabus; 

• per tutta la durata del percorso l'alunno deve rimanere seduto, non creare fastidi o disagi agli 

altri passeggeri o all'autista, ed alzarsi dal proprio posto solo ad automezzo fermo; 

• lo zaino deve essere riposto a terra sotto le gambe, o sulle ginocchia senza intralciare la zona 

di passaggio all'interno dello Scuolabus; 

• non portare oggetti pericolosi per sé e per gli altri; 

• non sporgersi dal finestrino o gettare qualsiasi oggetto dallo stesso; 

• non gettare per terra o sui sedili gomme da masticare o altri oggetti; 

• non compiere azioni di danneggiamento dello Scuolabus; 

• mantenere un comportamento educato e non lesivo dalla sicurezza propria e altrui; 

• non usare violenza fisica o verbale per risolvere eventuali conflitti o per imporre ragioni nei 

confronti sia dell'autista che degli altri passeggeri; 

Nel caso d’inosservanza l’Amministrazione Comunale adotterà i seguenti provvedimenti: 

1. comunicazione formale ai genitori del comportamento scorretto del/la proprio/a figlio/a; 

2. sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, senza rimborso della tariffa 

eventualmente già versata; 

3. addebito alle famiglie di eventuali danni arrecati agli Scuolabus dagli alunni responsabili. 

 

San Stino di Livenza, _______________________ 

 
      Firma_________________________________ 
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(Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati sensibili”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informati, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa). 

 
      Firma__________________________________ 

 

 

Allegati: Fotocopia documento d’identità in corso di validità del richiedente e/o soggetto pagante 

    Fotocopia della carta di soggiorno 
               Foto formato tessera che verrà apposta sul cartellino d’abbonamento  
    Fotocopia attestazione ISEE ANNO 2018. 

 

 
 

______________________________________________________________________________ 

 

 

   COMUNE  DI SAN STINO DI LIVENZA 

    (Servizio Scolastico  - Educativo) 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA PER GLI UTENTI  

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

(Estratto delibera della Giunta Comunale n. 216 del 23/11/2017) 

 

 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Corrispettivo mensile € 28,00 

Per il  mese di settembre   € 14,00 

Per il mese di Giugno, ad esclusione delle sole scuole dell’Infanzia  € 14,00 

 

 


