CITTA’ DI ARQUÀ PETRARCA
Provincia di Padova

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE
LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

COMUNE DI RESIDENZA
INDIRIZZO (VIA, PIAZZA)
TELEFONO
CELLULARE
E-MAIL

CHIEDE
DI POTER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL/LA FIGLIO/A
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

COMUNE DI RESIDENZA
INDIRIZZO (VIA, PIAZZA..)

VERSO IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA PREVISTA DALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NR. 19/2021



GIA’ FRUITORE DEL SERVIZIO NEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO



PRIMA ISCRIZIONE AL SERVIZIO

CHE FREQUENTERA’ PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 LA SCUOLA


PRIMARIA “A. NACCARI”

CLASSE

SEZIONE



SECONDARIA DI PRIMO GRADO “F. PETRARCA”

CLASSE

SEZIONE

PER IL SERVIZIO DI:



ANDATA E RITORNO



SOLO ANDATA



SOLO RITORNO

A PARTIRE DAL MESE DI ____________________________ E FINO AL MESE DI ____________________

PRECISA
Che la fermata della partenza e/o arrivo è in Via ________________
Piazza San Marco, 1 - c.a.p. 35032 - Tel. 0429-777100 (2 linee urb.) - Fax 0429-718001 - Cod. Fisc. n. 82005230287 Part. IVA n. 01032440289
Sito Internet: http://www.comune.arqua.pd.it/
E.mail: arquapetrarca.pd@cert.ip-veneto.net

AUTORIZZA
Il conducente dello scuolabus a lasciare, in propria assenza, il minore alle
seguenti persone maggiorenni:

1

Grado di parentela

2

Grado di parentela

3

Grado di parentela

4

Grado di parentela
(allegare fotocopia carta d’identità persone autorizzate)

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso
di affermazione mendace

DICHIARA


Di aver preso visione dell’allegata nota informativa sul servizio di trasporto
scolastico per l’anno scolastico 2021-2022 e di essere consapevole che la
sottoscrizione del presente modulo di adesione comporta l’accettazione incondizionata
di tutte le norme in essa contenute, e più specificatamente, delle norme relative
alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi ed
al pagamento della tariffa prevista per il servizio;



di impegnarsi ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento della salita
e discesa del proprio figlio di aver autorizzato al ritiro del minore la/e persona/e
suindicata/e;



ovvero (barrare solo in caso in cui l’alunno abbia compiuto il quattordicesimo anno
di età) che il proprio figlio ha compiuto il quattordicesimo anno di età e pertanto
non sarà presente alcun maggiorenne al momento della salita e discesa, esonerando
contestualmente il Comune ed il conducente dello scuolabus da ogni responsabilità che
possa derivare al momento della fermata;



di essere a conoscenza che in caso di comportamenti scorretti da parte dell’alunno
all’interno del mezzo si potrà giungere all’esclusione dell’alunno stesso dal
servizio senza il rimborso della tariffa versata;



di essere a conoscenza che l’accettazione della richiesta è subordinata al riscontro
di fattibilità da parte del Comune;



di essere a conoscenza che, in caso di mancato pagamento, l’Amministrazione Comunale
procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute nonché alla sospensione del
servizio;



di essere a conoscenza che il servizio potrà subire modifiche in base alle
disposizioni vigenti e future emanate dal Governo in conseguenza delle disposizioni
anti Covid-19 e di impegnarsi ad accettarle e rispettarle.

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 193/2003, i dati personali forniti saranno raccolti
presso il Comune di Arquà Petrarca e per le finalità relative al procedimento. Gli stessi
verranno trattati nel rispetto e con i limiti di cui alla legge citata.
Arquà Petrarca ___________________

IL RICHIEDENTE

____________________________
Attenzione: leggere e conservare l’informativa allegata

NOTA INFORMATIVA
TARIFFE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI SCUOLABUS
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Gli utenti che intendono aderire al servizio di scuolabus sono
invitati a compilare il modulo di adesione allegato alla presente
e

restituirlo

all’ufficio

protocollo

del

Comune

o

trasmetterlo

alla seguente indirizzo mail: info@comune.arqua.pd.it;
Si riporta di seguito la tariffa attualmente in vigore approvata
con deliberazione di Giunta Comunale nr. 19 del 31/03/2021;

Tipologia servizio

Per figlio

Imp. 1^ rata

Imp. 2^ rata

Imp. 3^ rata

Importo annuo

€ 150,00.=

€ 150,00.=

€ 150,00.=

€ 450,00.=

Con le seguenti modalità (barrare le modalità di scelta):




In 3 (tre) rate alle seguenti scadenze:


entro il mese di settembre 2021 la prima rata;



entro il mese di gennaio 2022 la seconda rata;



entro il mese di aprile 2022 la terza rata;

in un’unica soluzione entro il mese di settembre 2021.

mediante

versamento

sul

conto

corrente

bancario

del

Tesoriere

Comunale MPS IBAN IT02H0103062660000002096146 intestato al Comune
di Arquà Petrarca.
L’utente che non risulta in regola con il pagamento delle rette
degli anni precedenti, anche se regolarmente iscritto, non potrà
usufruire del servizio per l’anno 2021/2022, fino a quando non
avrà regolarizzato la propria posizione.

COMPORTAMENTO A BORDO

L’alunno all’interno del mezzo dovrà osservare un corretto
comportamento. E’ vietato, agli alunni, per motivi di sicurezza,
alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento.
Qualora non vengano rispettate le indicazioni impartite si potrà
giungere all’esclusione dell’alunno stesso dal servizio senza il
rimborso della tariffa versata.
RESPONSABILITA’ DEL COMUNE
Il Comune di Arquà Petrarca risponde della incolumità personale
dei minori dall’inizio al termine del trasporto, dai punti di
raccolta programmati fino alla sede dell’istituto scolastico, e
viceversa. Non risponde delle situazioni pericolose determinatesi
per circostanze imputabili ai bambini ai familiari, o a terzi
nelle
fasi
precedenti
e
successive
all’inizio/termine
del
servizio, o comunque non ricollegabili ad attività del conducente.
La responsabilità dell’autista è pertanto limitata al trasporto
dei bambini.
Sarà dunque, la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del
bambino dalla fermata stabilita, che dovrà accompagnarlo e
riprenderlo all’orario stabilito, rimanendo responsabile del
minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso
fra l’abitazione e i punti di raccolta di salita e discesa.
L’Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per
quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o
successivi alla discesa dallo scuolabus.

