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  Municipio Roma VI delle Torri 

  Direzione Socio Educativa 

  Area Servizi Educativi e Scolastici 

  Ufficio Trasporto Scolastico 

 

ISCRIZIONE/RICONFERMA  TRASPORTO SCOLASTICO  a.s. 2020-21       ALUNNI NORMODOTATI 

FUORI TERMINE 
 
 
 
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome …………………………………………………..……………………….……………….…Nome…………………………………………………..……………………………… 

Nato a ………………………………………………………………………………………………il …………………………………………….  Residente in………………………………………………………………….… 

Via/Piazza ……………………………………………………………………………………..…………………………..… n°………………….…………….CAP…………..……………………………………………………… 

Cittadinanza…………………………………………………………..Tel. ab. ……………………………………………..…………..cell. ……………………………………………………. 

Codice fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__     

       

  CHIEDE IL SERVIZIO DI TRASPORTO  PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

Per il proprio figlio/a     Nuova Iscrizione Riconferma 

Cognome……………………………………………………….………………………………………………………..….Nome ………………………………………………………..………………………………………………… 

nato a ………………………………………………………………………………il…………………………………Cittadinanza…………………………………………………………………. 

Residenza del minore (compilare se diversa dal richiedente) ………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ 
 

Iscritto presso la scuola:    dell’INFANZIA □              PRIMARIA □           SECONDARIA di I Grado □ 

 
Denominazione della scuola .....…………………………………………………………………………..………………….……………………………………………..……………… 

Indirizzo della scuola…………………………….............……….PLESSO di Via ………………………………………………….   

CLASSE frequentata attualmente ………………………SEZ  ……………… CLASSE che dovrà frequentare ………………………SEZ……….  

ORARIO SCOLASTICO PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 2020-2021     

□ ANTIMERIDIANO   entrata alle ore………………………….………  e  uscita alle ore…………………………………...   

□ TEMPO PIENO        entrata alle ore……………………………….…  e uscita alle ore…………………….…………..…… 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio Trasporto 
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□ MODULO: 

 
 

 

NEI GIORNI 
 

 

 

ORARIO ENTRATA a scuola  

 

 

ORARIO USCITA da scuola 

□   Lunedì   

□   Martedì   

□   Mercoledì   

□   Giovedì   

□   Venerdì   

 

Il genitore si impegna a comunicare all’Ufficio Trasporto del Municipio gli orari definitivi di entrata 

e di uscita da scuola; 
 

Si tratta di: 

 

 Riconferma iscrizione      
 Nuova iscrizione al trasporto 

 Prima iscrizione al trasporto 

 Nuova iscrizione al trasporto per trasferimento 
 Cambio di ciclo dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria 
 Cambio di ciclo dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I Grado 
 

Richiede: 

 La riduzione del 30% sul totale da versare della quota contributiva, in quanto nello stesso nucleo 
familiare più bambini usufruiscono del servizio di trasporto scolastico (N.B. indicare i nominativi)  

 
 

                 Fratello/sorella  NASCITA Scuola frequentata 

1   

2   

3   

4   

 
 

 Richiesta del servizio di trasporto, a parità di quota contributiva (non vi sono riduzioni nel caso di 
trasporto per sola andata o solo ritorno) 

□ andata/ritorno                    □   solo andata                           □  solo ritorno 

 
Le quote dovute relative alla  tariffa, approvata con Delibera di Assemblea Capitolina n.45 del 
24/07/2014, in vigore da Settembre 2014, sono le seguenti: 

 
Al fine dell’agevolazione per il pagamento della quota contributiva è necessario presentare 
modello ISEE nei tempi e nei modi stabiliti dallo scrivente Ufficio. 

 
 
 

Fascia ISEE Tariffa mensile 

Da 0 a € 5.165,00 esenzione 

Da € 5165,01 a € 15.000,00 € 20,00 

Da € 15.000,01 a € 30.000,00 € 30,00 

Da € 30.000,01 € 50,00 
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DICHIARA CHE: 

 Il proprio figlio frequenta la scuola più vicina all’abitazione di residenza ovvero quella del proprio bacino 

di utenza; 

 La scuola non è raggiungibile a piedi secondo quanto disposto dal D.M. del 18.12.1975; 

 Nella zona di residenza non insistono linee di trasporto pubblico ovvero quelle ivi presenti non consentono 

di raggiungere la scuola dell’infanzia o dell’obbligo di appartenenza con frequenza regolare (D.M. del 

18.12.1975). 

 

SI IMPEGNA 
 
 

 a versare la quota contributiva mensile anticipata, entro il 10 di ogni mese (la quota non è frazionabile e 
non riducibile per assenza prolungata relativa a motivi personali o per vacanze scolastiche); 

 a comunicare per iscritto all’Ufficio Trasporto del Municipio VI Roma delle Torri - Via Duilio Cambellotti, 

11 – 00133 – entro il 10 del mese, l’eventuale rinuncia al servizio PENA L’ADDEBITO DELLA QUOTA 

DI TUTTO L’ANNO SCOLASTICO; 

 a presentare domanda di esonero o la richiesta di riduzione del pagamento della retta ogni anno scolastico, 

con la presentazione della dichiarazione ISEE; 

 a rispettare gli orari che saranno comunicati dall’Ufficio Trasporto del Municipio; 

 a comunicare all’Ufficio Trasporto del Municipio gli orari scolastici definitivi; 
 a prelevare personalmente il/la proprio/a figlio/a alla fermata dell’autobus all’orario previsto di arrivo 

ovvero a delegare una persona di propria fiducia: 
 
indicare il nome dei delegati –MAGGIORENNI – ed allegare la copia del documento  
 

 

Nome e Cognome del delegato 
 

data di    
nascita 

Indirizzo 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

 

 a far rispettare al proprio figlio le regole di buon comportamento; 

 

E’ CONSAPEVOLE: 

 

 Che il Municipio determina l’iscrizione al servizio solo dopo la verifica dei requisiti richiesti per la fruizione 

del medesimo, ai sensi del D.M. 18.12.1975; 

 Che la Fermata dovrà essere la stessa per l’Andata e per il Ritorno; 

 Che qualora i requisiti richiesti mutino nel corso del tempo è necessario darne immediata informazione al 

Municipio; 

 Che l’istituzione di linee di trasporto pubblico locale, ovvero l’implementazione di fermate delle linee di 

TPL esistenti, possono far venire meno i requisiti per la fruizione del servizio di trasporto riservato 

scolastico potendo comportare la soppressione delle linee dedicate; 

 Che il servizio di trasporto riservato è attivo esclusivamente nei giorni previsti dal calendario 

scolastico stabilito all’inizio di ogni anno con delibera della Regione Lazio; 

 

 Che il servizio di trasporto non viene erogato nei giorni dedicati allo svolgimento degli esami di stato. 
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 Che nel caso di mancato prelievo del bambino alla fermata, il personale addetto al servizio di 

assistenza potrà affidarlo all’autorità di polizia municipale; 

 Che nei primi giorni di scuola, non potranno essere prestati servizi di trasporto al di fuori degli 

orari standard, di entrata e di uscita; 

 Che in caso di apertura di nuovi plessi scolastici l’attivazione di nuove linee di trasporto scolastico è 

subordinata alla richiesta di almeno n° 15 utenti; 

 Che il servizio di trasporto deve essere utilizzato in maniera continuativa, secondo le modalità esercitate 

nell’opzione; 

 Che in caso di mancato rispetto di persone e/o cose, ovvero la commissione di atti vandalici sui mezzi di 

trasporto, si è tenuti al risarcimento dei danni; 

 Che in caso di reiterato mancato rispetto di persone e/o cose, ovvero la commissione di atti vandalici sui 

mezzi di trasporto, oltre al risarcimento dei danni, si incorre nella decadenza immediata dal servizio. 

 Che il bambino iscritto alla scuola dell’infanzia potrà usufruire del servizio di trasporto 

scolastico solo al compimento dei tre anni di età.  
 Che usufruendo del servizio di trasporto anche per un solo giorno, dovrà essere corrisposta 

l’intera quota mensile. 
 

 

Il Dichiarante______________________________________________________________________ 

 
 

IL DICHIARANTE E’ ALTRESI’ 

 

- Consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000(T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa), e che l’Amministrazione potrà effettuare controlli diretti ad accertare la validità delle 

informazioni sopra fornite e, in caso di falsa dichiarazione, verranno a decadere tutti i benefici 

eventualmente conseguiti ai fini dell’ammissione al servizio. 

- Consapevole che il Municipio può utilizzare i dati contenuti nella presente esclusivamente nell’ambito 

e per i fini istituzionali propri previsti dal Decreto Legislativo 196/2003 in tema di tutela della privacy. 

 

 
 
  

 

 

Data_____________________              Firma del dichiarante____________________________________ 

                                                                   (leggibile) 

 

 

 

 

Allegare Fotocopia Documento del dichiarante 

 


