COMUNE DI VIDIGULFO
P.zza I Maggio, 4
27018 Vidigulfo (PV)
tel. 0382/69003 – 4 fax 0382/619125
www.comune.vidigulfo.pv.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 da presentare entro e non oltre il 20.08.2020
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il __________________________
chiede l'iscrizione al Servizio Comunale di Trasporto Scolastico per il/la proprio/a figlio/a
_________________________________________ nato/a _________________________
il ______________________residente a_______________________________________
in via/piazza ______________________________ n.______, frequentante in Vidigulfo

SCUOLA

CLASSE

SEZIONE

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA
recapito telefonico e indirizzo mail : _________________________________________________________

Con partenza: prestabilita da ________________________________________________
(indicare la fermata richiesta)

ANDATA e RITORNO

SOLO ANDATA

SOLO RITORNO

Tariffe approvate con delibera di G.C. 25 del 06.03.2020

€ 165,00 annui per il primo figlio iscritto al servizio
€ 110,00 annui per il secondo figlio iscritto al servizio
€ 82,50 annui dal terzo figlio iscritto al servizio
€ 44,00 annui per i soli residenti in cascine e frazioni (*)
(*) per i soli residenti in cascine e frazioni che nell’a.s. 2019/2020 hanno versato la quota intera e
quindi hanno diritto al recupero della parte non usufruita, pagare come segue :
- scuola infanzia : € 25,00
- scuola Primaria e Secondaria : € 27,00

Modalità di pagamento:
- versamento in conto corrente postale 14779276 intestato al Comune di Vidigulfo – Servizio di Tesoreria - bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - Banca Popolare di Milano – Via Roma 32 - Vidigulfo (PV)
IBAN IT76T0503456380000000002567
Le quote di iscrizione al servizio possono essere versate:
- in un’unica rata, da corrispondere unitamente all’iscrizione (allegare ricevuta di versamento)
- in due rate, ciascuna pari al 50% dell’importo complessivo, da versarsi la prima unitamente all’iscrizione e
la seconda entro il 28/2 dell’anno successivo.
ALLA DOMANDA E’ NECESSARIO ALLEGARE LA RICEVUTA DI VERSAMENTO EFFETTUATO.
NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE PRIVE DELLA RELATIVA RICEVUTA DI PAGAMENTO.
NON SARANNO ACCOLTE LE DOMANDE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI MOROSITA’ PER I SERVIZI
SCOLASTICI INTEGRATIVI FINO AL COMPLETO SALDO DEL DEBITO.

Vidigulfo, ______________

firma del richiedente______________________

Estratto della “Disciplina del Servizio di Trasporto Scolastico”
Sotto la propria responsabilità il/la sottoscritto/a dichiara di conoscere, comprendere ed approvare
espressamente le caratteristiche del servizio sotto indicate ed in particolare di essere a
conoscenza ed approvare che:
- come da normativa vigente, sui mezzi è previsto l'accompagnamento solo per gli alunni
della scuola dell’infanzia;
- il minore, per poter salire sul mezzo, dovrà avere sempre con sé il tesserino rilasciato dal
Comune di Vidigulfo;
- l'Amministrazione non risponde per i percorsi casa-fermata, dalla discesa dal mezzo fino
all'entrata a scuola, dall'uscita dalla scuola alla salita sul mezzo e per i percorsi fermatacasa;
- le famiglie sono espressamente tenute, sotto la propria responsabilità, a rispettare gli orari
di partenza e di arrivo del servizio nelle località individuate quali fermate, per la consegna e
la riconsegna dei bambini. In caso di assenza dei genitori o dei loro delegati, l’alunno
(scuola dell’infanzia) verrà consegnato al Comando della Polizia Locale di Vidigulfo;
- gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado devono essere sempre
accompagnati nelle località individuate quali fermate da persona maggiorenne. E’ possibile
che l’accompagnatore sia una persona minorenne, in tal caso il genitore o chi ne fa le veci
solleva l’Amministrazione Comunale e l’incaricato al trasporto da qualsiasi responsabilita’ al
riguardo;
- le famiglie sono responsabili per il comportamento tenuto dai propri figli sia fuori dal mezzo,
sia sul mezzo sia durante il tragitto nei confronti degli altri bambini e dell'autista;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dal servizio i minori che con il loro
comportamento possano ostacolare il corretto svolgimento del servizio,previa
comunicazione scritta alle famiglie;
- spetta alla famiglia informare la scuola circa l'utilizzo del servizio da parte del proprio
figlio/a.

Vidigulfo, ______________

firma del richiedente______________________

