
Fascia:                Esenzione:

MODULO DI ISCRIZIONE 
AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2017/2018

Iscrizioni aperte dal 19 giugno al 25 agosto 2017.
Le  domande  pervenute  oltre  il  suddetto  termine  verranno  prese  in  esame  unicamente  se  non  eccedenti  la 
disponibilità  di posti.  In caso di disponibilità di posti,  l’avvio del servizio verrà garantito entro 15 giorni dalla  
presentazione della domanda.

 DATI RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________

nato/a a ___________________________ il __________________, residente a ________________________________

via _______________________________________________________n.______ CAP __________________________

CODICE FISCALE

domicilio (se diverso dalla residenza) ___________________________________________________________________

Telefono: __________________________________________ Cell: _________________________________________

EMAIL: _________________________________________________________________________________________

Stato occupazionale: □  lavoratore autonomo  □  lavoratore misto (dipendente + autonomo)  □ lavoratore dipendente 
□  lavoratore parasubordinato   □ disoccupato   □ pensionato 

Stato civile: □  coniugato  □  convivente  □  vedova/o   □  nubile/celibe  □  divorziata/o con sentenza 
tribunale omologata  □  legalmente separato □  presentata istanza di separazione

ALTRI ADULTI CONVIVENTI
NOME E COGNOME GRADO DI PARENTELA 

CON IL RICHIEDENTE
DATA DI NASCITA PROFESSIONE

in qualità di genitore/tutore
CHIEDE 

l’ammissione per l’anno scolastico 2017/2018 al servizio di trasporto scolastico comunale del minore:

 DATI ALUNNO

COGNOME _____________________________________NOME _________________________________________

Nat__ a  ____________________________ il ___________________ residente a _______________________________

Via ______________________________________________________________n.______ CAP ___________________

CODICE FISCALE

domicilio (se diverso dalla residenza) ________________________________________________________

che nell'anno scolastico 2016/2017 frequenterà la scuola

 □  Primaria  (specificare) ________________________________  classe ___________

 □  Secondaria di 1° grado  (specificare) ________________________________  classe ___________

 □  Secondaria di 2° grado (H)  (specificare) ________________________________  classe ___________

 □  Soggetto portatore di handicap certificato (L. 104/92)? SI  □ NO  □



 TIPOLOGIA DI SERVIZIO RICHIESTO

 andata e ritorno  solo andata (percorso casa – scuola)      solo ritorno (percorso scuola – casa)

Decorrenza servizio:  dal primo giorno di scuola  dal 01.02.2018         altra data _______________

 Tempo normale (dal lunedì al venerdì)
sabato:  SI  NO

 Tempo prolungato: (dal lunedì al venerdì)
uscita antimeridiana (specificare giorni)  L   M   M   G   V
uscita pomeridiana (specificare giorni)  L   M   M   G   V
sabato:  SI  NO

 PERCORSO / SERVIZIO
 Frazione Abbadia primaria Lauro 
 Frazione Abbadia secondaria  1° grado di Abbadia
 Frazione Riva primaria  Riva 
 Frazione Riva secondaria 1° grado Lidia Poet sede (**)
 Frazione Baudenasca primaria Collodi 
 Frazione Baudenasca secondaria 1° grado  Lidia Poet sede (**)
 Frazione Costagrande primaria Nino Costa / secondaria 1° grado Lidia Poet succursale / 

Abbadia (servizio su autolinea urbana n. 5 – ditta Cavourese) (*)
 Secondaria di 2° grado (H) servizio svolto per conto della Città Metropolitana di Torino

(**) Servizio effettuato anche il sabato

EVENTUALI NOTE: _________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

IL RICHIEDENTE 

►  COMUNICA 

 che intende fruire delle riduzioni collegate all’ISEE, consapevole che tali agevolazioni spettano solo agli 
utenti residenti e a tal fine

E DICHIARA

- che l'attestazione ISEE del nucleo familiare del minore, in corso di validità al momento della richiesta 

indica, per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni, un valore di 

€ ____________________________ ;

- che  l'attestazione  ISEE  è  stata  rilasciata  dall'INPS  a  seguito  della  presentazione  della  DSU  n.  
protocollo INPS – ISEE - ___________ - ________________________ - _____ ;

►  DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE LE INFORMAZIONI INDICATE
      NEL PRESENTE MODULO SONO VERITIERE;

►  SI IMPEGNA 
- ad  accettare  le  modalità  di  erogazione  del  servizio  di  trasporto  scolastico  indicate  nel  presente  

modulo e nella relativa informativa;
- ad effettuare il pagamento della quota dovuta alle seguenti scadenze:

prima rata entro il 31 ottobre / seconda rata entro il 28 febbraio;
- a comunicare in  forma scritta  all'Ufficio Istruzione del  Comune l'eventuale rinuncia/cessazione dal  

servizio;
- a ritirare il minore alla fermata

 direttamente (il richiedente dichiara l'esistenza di un titolo giuridico che consente il ritiro del 
minore soltanto da parte del richiedente stesso);

 da parte di entrambi i genitori (si indicano di seguito le generalità dell'altro genitore):

Cognome e nome: ________________________ cellulare reperibile ____________________

Stato occupazionale:  □   lavoratore autonomo   □   lavoratore misto (dipendente + autonomo) 
 □   lavoratore dipendente  □   lavoratore parasubordinato  □   disoccupato 
 □   pensionato 



Stato civile: □   coniugato   □  convivente  □   vedova/o  □   nubile/celibe  □   divorziata/o 
con sentenza tribunale  omologata   □   legalmente separato   □   presentata  
istanza di separazione

 a mezzo di altro maggiorenne autorizzato dal  genitore (come indicato di seguito):

Cognome e nome: ____________________
residente a: ____________________
grado di parentela 
con il minore: ____________________
cellulare reperibile ____________________

Cognome e nome: ____________________
residente a: ____________________
grado di parentela 
con il minore: ____________________
cellulare reperibile ____________________

Cognome e nome: ____________________
residente a: ____________________
grado di parentela 
con il minore: ____________________
cellulare reperibile ____________________

Cognome e nome: ____________________
residente a: ____________________
grado di parentela 
con il minore: ____________________
cellulare reperibile ____________________

ATTENZIONE
In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si incorre nelle sanzioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica  
28 dicembre 2000 n. 445. Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 403 e s.m.i del 20/10/1998 e s.m.i. l’Amministrazione procederà ad 
opportuni  controlli  a  campione  a  seguito  dei  quali  il  dichiarante  potrebbe  incorrere  nella  decadenza  dai  benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Data ________________                          
Firma del richiedente

__________________________________________
                                                                                           Se la firma non viene apposta in presenza dell’operatore comunale , occorre allegare fotocopia di un documento di riconoscimento.

INFORMATIVA RELATIVA AL SERVIZIO

 IMPORTANTE 
CONSEGNA RAGAZZI ALLA FERMATA: nel caso di assenza dei genitori o del tutore alla fermata dello scuolabus e in 
mancanza di una preventiva autorizzazione ad affidare il proprio figlio ad altri maggiorenni, i genitori dell'alunno verranno 
informati e lo stesso verrà trattenuto sullo scuolabus fino all’esaurimento del percorso. Successivamente i bambini della  
scuola primaria verranno dati in custodia al servizio pre e post scuola della scuola di riferimento, mentre i ragazzi della  
scuola secondaria di primo grado verranno portati al comando di Polizia Municipale in attesa dell’arrivo dei genitori. 
VARIAZIONE FERMATE: si ricorda che la discesa dallo scuolabus sarà possibile solo alla fermata concordata all’inizio 
dell’anno scolastico; in caso di variazioni anche occasionali l’utente dovrà consegnare all’autista o all’ufficio istruzione dello  
scuolabus una richiesta firmata dai genitori.

TARIFFE, RIDUZIONI ed ESENZIONI

Le tariffe valide per tutto l’anno scolastico 2017/2018, fatte salve eventuali successive variazioni apportate da parte degli organi comunali con apposita 
deliberazione, sono le seguenti:

TARIFFA ANNUALE SERVIZIO TRASPORTO 
SCOLASTICO - A.S. 2017/2018

Totale Prima rata Seconda rata

B da Euro              0  a  Euro  3.680,75 €. 137,16 €. 68,58 €. 68,58
C da Euro  3.680,76   a  Euro  7.973,55 €. 152,44 €. 76,22 €. 76,22
D da Euro  7.973,56   a  Euro 12.879,61 €. 172,53 €. 86,27 €. 86,26
E da Euro 12.879,62  a  Euro 18.398,92 €. 191,91 €. 95,96 €. 95,95
F da Euro 18.398,93  a  Euro 25.143,54 €. 211,59 €. 105,80 €. 105,79
G Oltre Euro 25.143,54 €. 231,58 €. 115,79 €. 115,79
H Non residenti €. 231,58 €. 115,79 €. 115,79

E’ PREVISTO:
- l’abbattimento della tariffa dovuta al 50%, nel caso di fruizione del servizio per il solo percorso di andata o per il solo 
percorso di ritorno per tutto l’anno scolastico, previa richiesta di tale modalità di fruizione del servizio all’atto di iscrizione;
- la corresponsione della sola prima rata in caso di disdetta circa l’utilizzo del servizio comunicata per iscritto all’ufficio  
Istruzione entro il 31/12/2016.
- la corresponsione della sola seconda rata in caso di utilizzo del servizio a partire dal 01.02.2017;

ESENZIONI TOTALI DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA:
Per i cittadini residenti nel comune di Pinerolo, le esenzioni dal pagamento verranno concesse:
- ai portatori di handicap certificato;



-  gli utenti compresi nelle due fasce ISEE più basse (fascia B e C), a fronte di relazione scritta da parte del Consorzio  
Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S.);

MODALITA’ DI PAGAMENTO E SCADENZE 
Il pagamento della tariffa del trasporto con scuolabus dovrà essere effettuato in due rate:
- prima rata: scadenza 31 ottobre
- seconda rata: scadenza 28 febbraio
Il pagamento potrà essere fatto con una delle seguenti modalità:
- BONIFICO BANCARIO su CODICE IBAN bancario: IT 48 G 02008 30755 000000515964, intestato al Comune di  
Pinerolo – Servizio Tesoreria Comunale 
- VERSAMENTO DIRETTO in Tesoreria Comunale presso gli sportelli Banca Unicredit S.p.a. (ad es. Sportello Unicredit  
di Corso Porporato a Pinerolo)
Alle scadenze indicate l'Ufficio Istruzione provvederà ad inviare un promemoria del pagamento dovuto (anche attraverso  
l'utilizzo di strumenti informatici). 
La mancata ricezione di tale comunicazione non solleva in nessun caso il richiedente dal pagamento della tariffa nei modi e  
nei tempi sopra indicati.
Per favorire la corretta registrazione del pagamento si raccomanda di far pervenire copia della ricevuta di pagamento 
all'Ufficio Istruzione del Comune, tramite posta elettronica oppure consegnandola agli autisti degli scuolabus.

ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto viene erogato su accoglimento della presente domanda e con il  regolare pagamento della tariffa  
secondo i termini e le modalità previste. L’iscrizione ha validità annuale e la rinuncia al servizio non dà diritto ad alcun  
rimborso delle rate eventualmente già pagate.
La comunicazione di accoglimento della richiesta, oppure il suo diniego, viene inviata al richiedente entro il termine di 30  
giorni dalla conclusione delle iscrizioni. In caso di accettazione della domanda viene trasmessa al richiedente anche copia del  
percorso contenente l'indicazione delle fermate ed degli orari.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione può essere presentata:
- allo sportello dell’Ufficio Istruzione del Comune di Pinerolo, negli orari di apertura al pubblico,
oppure (allegando copia di un documento di identità):
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
- tramite posta elettronica all'indirizzo istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it

PER INFORMAZIONI
Ufficio Istruzione e Cultura del Comune di Pinerolo
Tel. 0121.361273 / 0121.361274
Email: istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che tutti i dati personali da Voi forniti:
a) Verranno trattati dal Comune di Pinerolo, titolare del trattamento, in forma cartacea o elettronica per l’adempimento  

delle operazioni inerenti l’erogazione del servizio di trasporto scolastico;
b) Il  conferimento  dei  predetti  dati  personali  è  obbligatorio:  L’eventuale  rifiuto  al  predetto  conferimento  potrebbe 

comportare l’impossibilità di erogare o continuare a erogare a Vostro favore le prestazioni legate ai servizi sopraccitati.
c) I vostri dati potranno essere comunicati e trattati solo dal personale dell’Ente designato dal titolare o dai responsabili a  

svolgere compiti nell’ambito dei servizi all’istruzione o di servizi aventi comunque finalità compatibili con questi.
d) Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 avete il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno negli archivi dell’Ente  

dei  vostri  dati  personali,  la  comunicazione  dell’origine  dei  dati  e  delle  finalità  del  trattamento,  l’aggiornamento,  la  
rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in  
violazione di legge, oltre al diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati personali per motivi legittimi.

e) Titolare del trattamento dati è il Comune di Pinerolo e responsabile è il dirigente di settore qualora designato dal titolare 
ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 196/2003.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 18 del D.lgs. 196/2003 i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato 
per il trattamento dei dati personali.

Data _____________________            Firma del richiedente

    ________________________________________
Se la firma non viene apposta in presenza dell’operatore comunale, occorre allegare fotocopia di un documento di riconoscimento.

Da compilare a cura dell'Ufficio Istruzione e Cultura del Comune di Pinerolo
Richiedente identificato con documento di Identità:

TIPO DOCUMENTO __________________________ N° _____________________

RILASCIATO DA __________________________ IL _________________________

Timbro e firma
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