
  

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS A. S. 2011/2012 
Le adesioni dovranno pervenire all’Ufficio Scolastico (Palazzo Dauri) entro e non 

oltre  il 9 luglio 2011. 
IO SOTTOSCRITTO/A  
 

Cognome_______________________________Nome ___________________________ 

Nato a__________________________________(________) il____________________ 

Residente a __________________________Via___________________________n°___ 

 Codice Fiscale _________________________________________________________ 

Recapiti telefonici_______________________________________________________ 

 Cellulari_______________________________________________________________ 

E-mail________________________________________________________________. 

 

IN QUALITÀ DI GENITORE/TUTORE DELL’ALUNNO ________________________ 

Nato/a a________________________________(_____)  il______________________ 

residente a ___________________ Via__________________________________n°___ 

Iscritto presso la scuola    PRIMARIA       SECONDARIA di primo grado (barrare la 

voce che interessa)  

Plesso di ___________________________ ____Classe ________Sezione ____________ 

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/445 sulla decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere e dal successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilità  

 
CHIEDO 

 
  di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico. 

 

  l’esonero al pagamento della quota contributiva per bambini diversamente 

abili.(Certificazione Legge 104/92, rilasciata al minore dalle competenti autorità da 

allegare) 

 

  la riduzione dal pagamento della quota contributiva, in quanto nello stesso nucleo 

famigliare anche il/i sottoelencato/i minore/i utilizza/no il servizio di trasporto 

scolastico 

1) ___________________________________________________________________ 

       cognome                              nome                        classe                sez.                 plesso 

 



  

2) ___________________________________________________________________ 

      cognome                               nome                            classe             sez.              plesso 

 

MI OBBLIGO 
� di versare la quota contributiva annuale al momento dell’iscrizione del/i figlio/i; 

� di collaborare con l’accompagnatore dello scuolabus a far comprendere e rispettare da 

mio/a figlio/a le regole di comportamento previste nelle “Direttive Comportamentali” che 

dichiaro di conoscere e che trovo riassunte in calce alla presente dichiarazione, 

consapevole che l’eventuale violazione delle stesse potrà comportare la sospensione dal 

servizio. 

DICHIARO 
• di prelevare mio figlio/i personalmente alla fermata dello scuolabus all’orario previsto di 

arrivo o per il tramite di un proprio delegato (massimo tre come sotto meglio specificato) 

CONSAPEVOLE che nel caso di mancato prelievo del bambino il personale addetto al 

servizio potrà affidarlo all’autorità di Polizia Municipale; 
 

1) ___________________________________________________________________ 

             cognome                   nome                                     eventuale rapporto di parentela 

 

2) ___________________________________________________________________ 

             cognome                nome                                          eventuale rapporto di parentela 

 

3) ___________________________________________________________________ 

             cognome               nome                                            eventuale rapporto di parentela 

 
Di essere consapevole che le responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al solo 

trasporto, per cui una volta che l’alunno sia sceso alla fermata si conclude ogni onere a suo 

carico. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il Comune di Sant’Omero utilizzerà i dati 

della presente esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri dell’Ente Locale ai 

sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196). 

 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

____________________________ 

 
ALLA DOMANDA SI ALLEGA: 

 
  ricevuta versamento, da effettuarsi a mezzo di c.c.p. n. 10786648 intestato a 

Tesoreria Comunale-Comune di Sant’Omero (causale: rilascio tessera scuolabus in 
caso di versamento ridotto per più figli indicare anche il nome dell’altro figlio/i) 

 
  n. 1 foto tessera 

 



  

  tesserino a.s. 2010/2011 (solo per chi ha già usufruito del servizio) 

 

  dichiarazione ISEE (solo coloro che usufruiscono della riduzione altrimenti si applica 

l’aliquota massima) 

 
N.B.-  Si fa presente che gli alunni non residenti nel Comune di Sant’Omero dovranno 

allegare l’autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di Residenza, così come 
previsto dal D.M. del 31 gennaio 1997 e dalla circolare n. 23/2007 del Ministero 
dei Trasporti. 

 

                                        

COMUNE DI SANT ’OMERO 

Prov inc ia  d i  Teramo  

V i a  V i ttor io  Veneto ,  52  C .a .p .  64027  
Ufficio Scolastico Telefono 0861/88098 int. 7 - Fax 0861/88555                                    
   E –Mail: scuola@comune.santomero.te.it 
 

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER L’UTILIZZO DELLO SCUOLABUS   
Sullo Scuolabus, così come ovunque, è vietato: 
1. Dare spintoni, strattonare il compagno durante la salita o discesa dal mezzo; 

2. Dire parolacce 

3. Offendere i compagni 

4. Rispondere da maleducati all’accompagnatore ed all’autista oltre che ai compagni di 

viaggio 

5. Stare in piedi, cambiare posto in continuazione e comunque mentre l’autobus è in 

movimento per ovvie ragioni di ordine e sicurezza 

6. Bere o mangiare e sporcare il pullman 

7. Appoggiarsi alle portiere ed ai vetri 

8. Non sporgersi dal finestrino durante il tragitto 

9. Gettare oggetti di qualsiasi natura dai finestrini 

10. E’ vietato l’uso del cellulare in modo improprio 

INFORMAZIONI TARIFFE 
Valore ISEE 

Da € 0,00 fino a 
€ 3.000,00  

Valore ISEE 
Da € 3.001,00 fino a 
€ 9.000,00 

Valore ISEE 
Da € 9.001,00 fino a  
€ 15.000,00  

Valore ISEE 
Da 15.001,00  
e oltre  

€ 0,00 per il 1° figlio € 80,00 per il 1° figlio € 100,00 per il 1° figlio € 130,00 per il 1° figlio 

€ 0,00 per 2 figli € 110,00 per 2 figli € 130,00 per 2 figli € 160,00 per 2 figli 

€ 0,00 per 3 figli € 140,00 per 3 figli € 160,00 per 3 figli € 190,00 per 3 figli 

 
Cordiali saluti   
  

L’Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Scuola 
            f.to Giorgio Di Sabatino 

        

 Il Responsabile del Procedimento 
      f.to Grazietta Gatti 


