
       
 
 

 
 

ISTITUZIONE COMUNALE 
“MARSALA SCHOLA” 

e-mail marsalaschola@comune.marsala.tp.it 
 

Domanda / Autocertificazione di iscrizione al Servizio Trasporto Scolastico 

per l’anno scolastico 2016/2017 
 

      

All’Ufficio Scuolabus 
dell’Istituzione Marsala Schola 

         Via V.Pipitone 
         MARSALA 

       
Generalità del RICHIEDENTE (Genitore o chi ne fa le veci)                                                                 

Nome                                                                       Cognome 

 

Codice Fiscale n. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Residente a                                                            via/c.da 

N. Telefono per reperibilità                                               e-mail: 

CHIEDE L'AMMISSIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Generalità dell’alunno fruitore del servizio 

 
Nome                                                                       Cognome 

 
Luogo e data di nascita 

 
Nell’anno scolastico 2016/2017 frequenterà la Scuola ___________________________________ 
 
classe __________ sez. ________ Istituto ____________________________________________ 
   

Plesso _________________________□ Infanzia □ Pri maria □ Secondaria di 1° grado 
 
 Tempo normale                   Tempo pieno                 Modulo nei giorni ______________________ 

 Andata     Ritorno        Andata e Ritorno 
 
 

     
DI ESSERE CONOSCENZA 

1. delle responsabilità penali che assume in caso di false dichiarazioni, ai sensi del DPR 
445/2000;  

2. del regolamento del servizio trasporto scolastico e di accettarlo in tutte le sue parti; 
3. che l’autista dello scuolabus è autorizzato a prelevare e riportare l’alunno esclusivamente nei 

punti di raccolta stabiliti annualmente dall’Istituzione; 
4. che le responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate alla permanenza dell’alunno 

sugli scuolabus dal momento della salita sul mezzo sino al momento della discesa presso la 
scuola e, al ritorno, sino alla discesa presso il punto di raccolta;  

5. che è tenuto ad accompagnare e a riprendere l’alunno al punto di raccolta all’orario stabilito;  
6. che in caso di assenza del genitore o persona delegata al punto di raccolta, l’alunno, a fine 

percorso dello scuolabus, sarà accompagnato alla scuola dell’infanzia dell’Istituzione 
“G.Baccelli” di viale Withaker;  
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7. che il ripetersi dell’assenza del genitore al punto di raccolta per più di due volte sarà motivo 
categorico di esclusione dell’alunno dal servizio scuolabus; 

8. che le quote di compartecipazione in vigore per l’anno scolastico 2016/2017 sono le seguenti: 

REDDITO DA ATTESTAZIONE ISEE Retta mensile 

Fino ad €.1.500,00 0 

Da €. 1.500,00 ad €. 3.000,00 €. 5,00 

Da €. 3.001,00 ad € 5.000,00 €.10,00 

Da €. 5.001,00 ad € 7.000,00 €.15,00 

Da €. 7.001,00 ad € 11.000,00 €.20,00 

Da €. 11.001,00 ad €. 13.000,0 €.25,00 

Da €. 13.001,00 ad €. 16.000,00 €.30,00 

Da €.16.001,00 ad € .19.000,00 €.35,00 

Da €. 19.001,00 ad €. 22.000,00 €.40,00 

Da € 22.001,00 ed oltre  €.45,00 

8. che la mancata presentazione del modello ISEE comporta il pagamento della quota massima 
stabilita in €.45,00 mensili; 

9. che la quota di compartecipazione mensile deve essere pagata in unica soluzione (entro il 10 
settembre) con validità dall’inizio dell’anno scolastico 2016/2017 fino al termine dello stesso (9 
giugno 2017), o in due soluzioni anticipate, la prima entro il 10 settembre e la seconda entro il 
31 gennaio; 

10. che il pagamento può essere effettuato con bollettino postale sul conto corrente postale 
n.75339754, oppure con bonifico bancario sul conto corrente 
n.IT33A0200825904000101458029 indicando la causale "1^ e/o 2^ soluzione servizio 
scuolabus A.S. 2016/2017, il nome del bambino e la scuola frequentata", o anche tramite pago 
bancomat sui POS collocati nelle sedi dell’Istituzione; 

11. che la ricevuta di pagamento deve essere consegnata all’ufficio scuolabus dell’Istituzione, 
allegata alla presente istanza per il rilascio del tesserino;   

12. che l’alunno per usufruire del servizio deve esibire all’autista dello scuolabus il tesserino 
rilasciatogli dall’Istituzione Marsala Schola; 

13. che nel caso in cui l’alunno, per motivi diversi, non utilizzi temporaneamente o rinunci al 
servizio trasporto scolastico non ha diritto ad alcun rimborso; 

14. che il mancato pagamento della seconda soluzione dà luogo alla sospensione del servizio e 
potrà riprendere solo dopo la regolarizzazione della posizione debitoria; 

ALLEGA 

- Attestazione di avvenuto pagamento di €._______ per il rilascio del tesserino  

 1^ soluzione   1^ e 2^ soluzione 

corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza 
- Copia dell’attestazione ISEE 2016 (non devono allegare attestazione ISEE coloro che 

pagheranno la quota massima); 
- Fotocopia carta d’identità del richiedente (genitore o chi ne fa le veci) 

SI IMPEGNA 

A comunicare tempestivamente all’Istituzione Marsala Schola qualsiasi variazione di indirizzo. 

AUTORIZZA 

ai sensi della Legge 675/96 e successivo D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 L'USO 
MANUALE/AUTOMATICO DEI DATI PERSONALI AL FINE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 
TRASPORTO SCOLASTICO 
 
 

Data__________________ IL RICHIEDENTE ___________________________________ 


