Al Comune di Tarzo
DOMANDA PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018/2019
Il sottoscritto (genitore) ………………………..………………………………………………… residente a
………………………………… in via/loc./Borgo ………………………………………………………………….. n…………
Tel ……………………………………..…… e mail ………………………….………………………………………………….

CHIEDE
di usufruire del servizio di trasporto scolastico per il/i figlio/i di seguito elencato/i, nell’anno scolastico 2018/2019 così come
di seguito indicato:
N
1

Cognome Nome
……….……………....

Classe

………………….…….

Scuola

Percorso
Andata da………………….a……………………
Ritorno da………………….a……………………
Andata da………………….a……………………

……….……………....
2

Ritorno da………………….a……………………
………………….…….
……….……………....

3
………………….…….

Andata da………………….a……………………
Ritorno da………………….a……………………

ALLEGA copia del versamento relativo al contributo spese, come determinato dalla Giunta Comunale e riepilogato nel
prospetto di seguito riportato, con le seguenti scadenze:
1) unica soluzione entro il 31 agosto 2018 - con le agevolazioni richiamate al punto (1) sul retro;
2) prima rata entro il 31 agosto 2018 pari al 50% dell’importo dovuto e seconda rata entro il 31 gennaio 2019 pari al
rimanente 50%.
I nuovi iscritti dovranno far pervenire una foto tessera, mentre coloro che possiedono già la tessera dovranno portarla in ufficio
per il timbro di convalida.
E’ CONSAPEVOLE che, per cause di forza maggiore, ci potranno essere degli aumenti nel corso dell’anno scolastico e, in tal
caso, tali somme saranno versate con il primo rateo utile.
E’ CONSAPEVOLE che il mancato rispetto delle scadenze del pagamento comporterà l'esclusione dal servizio, mentre
il tardivo versamento comporterà l'applicazione di una penale pari ad € 5,00 per ogni mese, o frazione di esso e, nel
perdurare, l'esclusione dal servizio, dovendo garantire copertura finanziaria, continuità del servizio e tutela agli utenti
rispettosi degli impegni assunti.
ESONERA fin d'ora l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità connessa alla custodia dei minori in periodi
antecedenti o successivi alla permanenza sullo Scuolabus.
E’ CONSAPEVOLE che il servizio viene organizzato con percorsi e fermate raggruppate a discrezione dell’Amministrazione
Comunale, secondo equità, funzionalità e sicurezza.
E’ CONSAPEVOLE che il solo specifico "tesserino" dà titolo all’utilizzo dello "Scuolabus", il cui rilascio è subordinato al
pagamento dei ratei degli anni precedenti e al 1° rateo dell’anno in corso; nel caso di mancato pagamento l’Amministrazione
Comunale, previo avviso scritto, sospenderà l'alunno dal servizio. Qualora, in qualsiasi periodo dell'a.s., l'alunno sia trovato
sprovvisto del tesserino per mancato pagamento, l’Amministrazione Comunale, previo avvertimento, sospenderà la fruizione
del servizio se entro i successivi 3 giorni non sarà fornita prova dell'avvenuto versamento.
DA' ATTO della possibilità, lungo la strada statale SS 635 in cui opera il servizio pubblico di linea della “Autoservizi La
Marca SPA” di Treviso, di fruire alternativamente, a libera scelta, del trasporto pubblico di linea o del servizio comunale
con "scuolabus", conscio che l’Amministrazione comunale non rimborserà alcun importo per la differenza tra il costo
dell’abbonamento del servizio pubblico di linea e quello del servizio di trasporto scolastico comunale.
DA' ATTO che al "servizio di trasporto scolastico comunale" possono accedere, previa motivata domanda e preventiva
insindacabile approvazione dell'Amministrazione, accertata la fattibilità, alunni provenienti da altri Comuni limitrofi, alle
medesime condizioni contributive dei residenti.
Data ……………………….

Firma ……………...............………………….

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO
(determinate con delibera di Giunta Comunale n. 80/2004 e ss.mm.ii.)
a) scuola materna TARZO e CORBANESE
1° figlio € 180,00 + quota accompagnatore € 15,00
€ 195,00 annuali
2° figlio riduzione 25% = € 135,00 + quota accompagnatore € 15,00 € 150,00 annuali
3° figlio e successivi riduzione 100%
€
0,00 annuali
b) scuola elementare TARZO e CORBANESE
1° figlio € 180,00
2° figlio riduzione 25% = € 135,00
3° figlio e successivi riduzione 100%

€ 180,00 annuali
€ 135,00 annuali
€
0,00 annuali

c) scuola media TARZO
1° figlio € 180,00
2° figlio riduzione 25% = € 135,00
3° figlio e successivi riduzione 100%

€ 180,00 annuali
€ 135,00 annuali
€
0,00 annuali

d) scuola elementare o media TARZO e CORBANESE per sola andata o solo
ritorno (versamento in unica soluzione annua)
1° figlio € 100,00
2° figlio riduzione 25% = € 75,00
3° figlio e successivi riduzione 100%

€ 100,00 annuali
€ 75,00 annuali
€
0,00 annuali

e) scuola materna TARZO o CORBANESE per sola andata o solo ritorno
(versamento in unica soluzione annua)
1° figlio € 100,00 + quota accompagnatore € 15,00
2° figlio riduzione 25% = € 75,00 + quota accompagnatore € 15,00
3° figlio e successivi riduzione 100%

€ 115,00 annuali
€ 90,00 annuali
€
0,00 annuali

Gli alunni, per i quali è stato versato l'intero contributo annuale, potranno usufruire, a
domanda scritta
motivata
e senza ulteriori oneri,
del servizio di
trasporto per
attività extrascolastiche educative/integrative, sempre che non comportino variazioni delle fermate
e dei tempi di percorrenza dello scuolabus.

1)
2)
3)
4)

MODALITA' DI
VERSAMENTO
Presso la tesoreria comunale (qualsiasi sportello della Banca Prealpi di Tarzo):
IBAN IT06Z0359901800000000131250.
Su conto corrente postale n. 12195319 intestato al Comune di Tarzo – Servizio di Tesoreria.
On-line con carta di credito tramite il sito internet del Comune:
www.comuneweb.it/egov/tarzo/Pagamenti.html;
Tramite bancomat presso gli uffici comunali.

In tutti i casi è obbligatorio indicare la causale del versamento ed il nome e la
classe del trasportato.
Esempio: trasporto scolastico 2017/2018 - ROSSI MARIO – 1^ elementare Tarzo.
o

Dichiara di aver ricevuto e preso visione del Regolamento Comunale del Servizio di Trasporto scolastico
(D.C.C. n. 3/2016)
Firma _________________________________

