
       Al Signor SINDACO 

       del  Comune di CASTELLAMONTE (TO) 

 

 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO    2015/2016 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………residente a …………………………………. 

 

Via ………………………………………………….n. ……….. tel./ cell.…………………………... 

 

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………... 

 

genitore/tutore dell’alunno/a …………………………………….nato/a il ………………………….. 

 

E-MAIL ………………………………………………………………………………………………. 

che frequenterà nell’anno scolastico   2015/2016   la seguente Scuola: 

 

  ORDINE SCOLASTICO    SCUOLA CLASSE   SEZIONE     ORARIO 

 

�  Scuola primaria 

 

 

Capoluogo 

   

� Tempo pieno 

�  Modulo 

 

 

�  Scuola secondaria di primo  

    Grado 

 

FACCIO/  

CRESTO 
 

        rientri 
� merc/venerdì 

� non rientro 

 

 
 

C H I E D E  

 
L’ISCRIZIONE  del/la proprio/a figlio/a al  SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 

 
MATTINO �  Andata  �  Ritorno                 POMERIGGIO     �  Andata  �  Ritorno 

 

�  La riduzione  della tariffa di contribuzione per il servizio in quanto in possesso dell’attestazione  

ISEE  ( Indicatore  Situazione  Economica  Equivalente) sottoscritta nell’anno 2015                         

di   €   ____________________________  che si allega alla presente. 

 

O P P U R E 
 
�  La riduzione della tariffa di contribuzione per il servizio in quanto ha altri figli frequentanti le 

scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado che usufruiscono anch’essi del servizio 

trasporto alunni  e per i quali ha presentato richiesta di iscrizione al servizio medesimo. 

 
2° figlio: Nome/Cognome_____________________Scuola______________ Classe ____________________ 

 

3° figlio: Nome/Cognome_____________________Scuola______________ Classe ____________________ 

 

4° figlio: Nome/Cognome_____________________Scuola______________ Classe ____________________ 

 



D I C H I A R A  
 

1. Di impegnarsi ad accompagnare e riprendere alla fermata il minore personalmente o a 

mezzo di altro adulto delegato. 

 
2. di essere consapevole di quanto segue: 

• la domanda NON SARA’ ACCOLTA se presentata oltre il 15.03.2015 o qualora il 
richiedente  non sia in regola con i versamenti delle quote di contribuzione relative 
agli anni precedenti. Eventuali domande presentate fuori termine potranno essere accolte 

solo nel caso in cui non comportino deviazioni incompatibili con i percorsi e gli orari già 

stabiliti e  comunque sempre nel limite di capienza dei mezzi di trasporto; 

• l’Amministrazione Comunale si riserva nel corso dell’anno di modificare per esigenze di 

funzionalità del servizio il percorso, gli orari e/o le fermate e di sospendere per ragioni di 

sicurezza il servizio stesso; 

• ogni utente la cui domanda di iscrizione verrà accolta riceverà presso la propria residenza 

una comunicazione di erogazione del servizio con l’indicazione delle quote da 

corrispondere e i bollettini di conto corrente postale per effettuare i versamenti delle stesse; 

• i pagamenti dovranno essere effettuati con le modalità entro il termine di scadenza riportati 

nella predetta comunicazione. In caso di mancato pagamento verrà inviato dall’Ufficio 

Pubblica Istruzione un sollecito, qualora tale sollecito non abbia esito verrà emesso ruolo 

coattivo; 

• coloro che intendono ritirare il/la proprio/a figlio/a dal servizio devono far pervenire, con 

congruo anticipo, una rinuncia scritta all’Ufficio Pubblica Istruzione. 

 

L’importo mensile  attuale a tariffa intera è di  €  43,20. Le agevolazioni tariffarie (per  

reddito ISEE o per altri figli che usufruiscono del servizio trasporto) potranno essere richieste 

esclusivamente dai residenti nel territorio del Comune di Castellamonte. 
Le tariffe potranno subire variazioni in seguito all’approvazione del Bilancio di Previsione per 

l’anno 2015.  Sarà cura dell’utente verificare le tariffe in vigore all’atto della fruizione del 

servizio. 

 

    3.  Di avere preso visione e accettato il contenuto del Regolamento Servizio Trasporto Scolastico 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30 settembre 2009 e pubblicato sul 

sito del Comune di Castellamonte nella sezione Pubblica Istruzione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in 

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

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

dichiarazione viene resa. 

 

 

Data____________________________  Firma________________________________ 

 

 

 

 

ALLEGATI:   1. Documento di riconoscimento in corso di validità 

 2. Attestazione ISEE sottoscritta nell’anno 2015 (solo in caso di richiesta  di  

agevolazione tariffaria). 
 


