FOTO ALUNNO

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO CON SCUOLABUS
A.S. 2019/2020
Spett.le
Al Comune di Velletri – Servizi Scolastici
Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1 – Velletri
Gestore del Servizio: ATI Sac Mobilità SRL e Autolinee S.A.T.I. sas
Generalità
La / Il Sottoscritta/o (Cognome e Nome)
Nata/o a

in data

all’estero)

/

Nazione (se nata/o

C.F.

Residente a
n°

/

Prov.

Via

CAP

Recapiti
Tel. Abitazione

cell.

e-mail

Facebook

In relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico del proprio figlio,
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione
amm.va di cui al D.P.R. n° 445/2000
•
•
•

•

CONSAPEVOLE
ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le
informazioni fornite;
di quanto deliberato con gli atti normativi dall’Amm.ne Comunale in merito alla determinazione delle
tariffe dei servizi scolastici e ai relativi regolamenti di utilizzo;
che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amm.ne Comunale potrà procedere alla
sospensione del servizio e comunque al recupero coattivo del credito;
che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio
richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’UFFICIO ISCRIZIONI;

Quale genitore / tutore del minore sotto indicato,
DICHIARA
1. DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL BAMBINA/O per la/il quale si chiede l’iscrizione
Cognome
data di nascita
fuori dall’Italia

Nome
/

/

luogo di nascita
C.F.

sesso M

F

Nazione se nato

2. CHE LA SCUOLA presso cui è iscritta/o la/il bambina/o per l’A.S. 2019/2020 è la seguente:
Scuola dell’infanzia_______________________________________ Classe__________/Sez____
Scuola Primaria___________________________________________ Classe__________/Sez____
Scuola Second. I Grado___________________________________ Classe__________/Sez____
3. DI AUTORIZZARE L’AUTISTA a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti
dall’ufficio scuolabus;
4. DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE la responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al
solo trasporto, per cui una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni
onere a suo carico;
5. DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITÀ PENALE E CIVILE A:
● ESSERE PRESENTE alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio figlio a scuola;
AUTORIZZARE L’AUTISTA, in assenza del sottoscritto/a, a lasciarlo/a alla solita fermata del
pulmino nell’orario di rientro previsto, alle persone di sotto indicate;
AUTORIZZA
Il conducente dello scuolabus a lasciare, in assenza dei genitori, il minore alle seguenti persone
maggiorenni:

1. Nome e Cognome
2. Nome e Cognome

grado di parentela
grado di parentela

6. DI RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’Ufficio Scuolabus;
7. DI RICHIEDERE IL SERVIZIO SCUOLABUS CON LE SEGUENTI MODALITÀ di trasporto
Corsa di andata e ritorno

Corsa di solo andata al mattino

Corsa di ritorno

Annotazioni:
• Le Tariffe sono fisse indipendentemente dalla scelta delle modalità di trasporto;
• Tariffe stabilite ai sensi della delibera di G.C. n° 205 del 12/08/2019;
le tariffe vigenti in base al reddito I.S.E.E.:

•
•
•
•
•

I.S.E.E. DA
€0
FINO AD € 2.500,00
TARIFFA PARI AD € 10,00/MENSILE
I.S.E.E. OLTRE € 2.500,00
FINO AD € 7.500,00
TARIFFA PARI AD € 20,00/MENSILE
I.S.E.E. OLTRE € 7.500,00
FINO AD € 15.000,00 TARIFFA PARI AD € 30,00/MENSILE
I.S.E.E. OLTRE € 15.000,00
FINO AD € 25.000,00 TARIFFA PARI AD € 40,00/MENSILE
I.S.E.E. OLTRE € 25.000,00 OPPURE NON DICHIARANTI OPPURE EVENTUALI NON RESIDENTI
TARIFFA PARI AD € 50,00/MENSILE.

Nei mesi di settembre e giugno le tariffe sopra esposte sono ridotte del 50% (dovuto all’apertura e
chiusura dell’anno scolastico a metà dei mesi) mentre per la scuola materna, avendo attività
scolastica continua fino alla fine di giugno, la relativa tariffa, per tale mese, sarà pagata per intero.

•

Regolamento Comunale:
Il Regolamento Comunale del Trasporto Scolastico è consultabile sul sito web istituzionale
all’indirizzo: www.comune.velletri.rm.it alla sezione “Statuto e regolamenti” mentre
l’informativa è presente sull’istanza stessa. Utilità di Calcolo per il cittadino.

•

Per coloro che dovranno pagare una tariffa di € 10,00/mensili l’importo da erogare
annualmente per la scuola materna è pari ad € 95,00 e per la scuola primaria è pari ad
€ 90,00 mentre l’importo da erogare eventualmente per le tre scadenze previste
(1° entro il 10/09 – 2° entro il 10/12 – 3° entro il 10/03 dell’anno successivo) è pari ad
€ 31,67/cad. per la materna e di € 30,00/cad. per la primaria;

•

Per coloro che dovranno pagare una tariffa di € 20,00/mensili l’importo da erogare
annualmente per la scuola materna è pari ad € 190,00 e per la scuola primaria è pari ad
€ 180,00 mentre l’importo da erogare eventualmente per le tre scadenze previste
(1° entro il 10/09 – 2° entro il 10/12 – 3° entro il 10/03 dell’anno successivo) è pari ad
€ 63,33/cad. per la materna e di € 60,00/cad. per la primaria;

•

Per coloro che dovranno pagare una tariffa di € 30,00/mensili l’importo da erogare
annualmente per la scuola materna è pari ad € 285,00 e per la scuola primaria è pari ad
€ 270,00 mentre l’importo da erogare eventualmente per le tre scadenze previste
(1° entro il 10/09 – 2° entro il 10/12 – 3° entro il 10/03 dell’anno successivo) è pari ad
€ 95,00/cad. per la materna e di € 90,00/cad. per la primaria;

•

Per coloro che dovranno pagare una tariffa di € 40,00/mensili l’importo da erogare
annualmente per la scuola materna è pari ad € 380,00 e per la scuola primaria è pari ad
€ 360,00 mentre l’importo da erogare eventualmente per le tre scadenze previste
(1° entro il 10/09 – 2° entro il 10/12 – 3° entro il 10/03 dell’anno successivo) è pari ad
€ 126,67/cad. per la materna e di € 120,00/cad. per la primaria;

•

Per coloro che dovranno pagare una tariffa di € 50,00/mensili l’importo da erogare
annualmente per la scuola materna è pari ad € 475,00 e per la scuola primaria è pari ad
€ 450,00 mentre l’importo da erogare eventualmente per le tre scadenze previste
(1° entro il 10/09 – 2° entro il 10/12 – 3° entro il 10/03 dell’anno successivo) è pari ad
€ 158,33/cad. per la materna e di € 150,00/cad. per la primaria;
SCADENZA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

•

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 10 Settembre 2019. La
domanda dovrà essere consegnata o spedita compresa degli allegati presso
Autolinee S.A.T.I. sas – Via Cigliolo, 13 – 00049 Velletri.
Per Informazioni
SAC Mobilità srl, Via delle Cinque Miglia 19, 00042 Anzio (RM)
Tel: 0698981045
Autolinee S.A.T.I. sas, Via Cigliolo 13, 00049 Velletri (RM)
Tel: 06 9630127 Fax: 06 9640305
@: autolineesati@gmail.com
MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA DOMANDA

•

Presso gli uffici della società Autolinee S.A.T.I. sas, Via Cigliolo 13, Velletri (RM)
Orario: Lunedì - Venerdi dalle ore 09.00 alle ore 13.00

•

Tramite email: autolineesati@gmail.com

DICHIARA
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

di aver preso visione in toto del Regolamento Comunale concernente il Trasporto Scolastico
nonché dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016;
di avere un I.S.E.E. in corso di validità relativo ai redditi familiari pari a Euro…………….
(inserire il dato I.S.E.E. ordinario riportato nella certificazione);
di impegnarsi a corrispondere gli importi dovuti per tutto l’anno scolastico,
indipendentemente dai periodi in cui eventualmente non usufruirà del servizio, sul C.C.
N° 34593004 oppure presso la Tesoreria comunale in Via del Comune (Banca Popolare
del
Lazio): Intestato a Comune di Velletri, con causale “Servizio di trasporto scolastico”, “nome e
cognome dell’alunno/a” e “Anno Scolastico”;
di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il/la sottoscritto/a sarà
passibile di sanzioni penali ai sensi del D.P.R. 445/2000;
di essere consapevole che il servizio verrà sospeso senza ulteriori preavvisi se non si
è in regola con il pagamento, che dovrà essere comunicato con le seguenti modalità:
fornendo una copia all’assistente di bordo o inviandola all’indirizzo e-mail:
autolineesati@gmail.com;
in assenza di tale comunicazione né il Comune, né la Ditta addetta al trasporto saranno
responsabili per l’eventuale sospensione del servizio;
di impegnarsi ad essere presenti alla fermata;
di risiedere ad una distanza non inferiore a 500 mt dalla scuola;
di essere stato informato, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della privacy,
che i dati personali raccolti con la presente saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nel corso del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo dell’istruttoria e i conseguenti
adempimenti procedimentali ed il mancato conferimento comporta impossibilità di
procedere.

ALLEGA
• Copia del Documento di identità valido del genitore/tutore e copia documento di
eventuali persone delegate al ritiro del minore
• Copia certificazione valida I.S.E.E. relativa all’anno 2018;
• N° 1 fotografia del bambino in formato tessera
Data ________________________________

Firma del richiedente__________________________

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, N. 196 “Codice in materia di
protezione di dati personali” nonché del Regolamento UE n. 679/2016, che:
•
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale la presente
dichiarazione è resa per le attività ad esso corredate e conseguenti;
•
il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
•
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali;
•
il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento
per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
•
i dati conferiti saranno comunicati per gli adempimenti procedimentali ad altri soggetti privati e pubblici;
•
il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016 (accesso ai
propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge, ecc.) avendo come riferimento il Comune di Velletri e le ditte SAC Mobilità srl e
Autolinee S.A.T.I. sas quali ditte affidatarie dei servizi di trasporto;
•
la cancellazione dei dati comporta l’annullamento del procedimento di iscrizione e fruizione del servizio di
trasporto scolastico relativo all’anno scolastico 2019/2020;
•
il titolare del trattamento è il Comune di Velletri e le ditte SAC Mobilità srl e Autolinee S.A.T.I. sas;
ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati medesimi.
Velletri, _____________

Firma ______________________

