RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013/14
Al Sindaco del Comune di Zimella
Da riconsegnare in Comune - Uff. Protocollo - TASSATIVAMENTE ENTRO IL 13 LUGLIO
2013, anche mezzo fax al n. 0442/490144 o pec a: info@pec.comune.zimella.vr.it.
Il sottoscritto genitore (o facente le veci) ________________________________________richiede
il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2013/14 per :
DATI ALUNNO/A
Cognome ____________________________________________________________________________
Nome ____________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________________ il _______________
Tel. ______________________________________ residente in via __________________________n.____
Comune e frazione _________________________________________________________prov._________
frequentante nell’anno scol. 2013/14 la classe _________ sez.______ plesso __________________

□ Scuola Primaria

□ Scuola Secondaria 1° grado

con le seguenti modalità:
per la Scuola Primaria:
□ solo andata

□ andata e ritorno
Andata proposta in via __________________________________________________________

Ritorno proposto in via __________________________________________________________
I punti di raccolta proposti potranno essere soggetti a variazione da parte del Comune secondo le necessità per il
migliore e più razionale espletamento del servizio.

DICHIARA
 Di accettare le modalità di erogazione del servizio come prescritto dal regolamento comunale del
Servizio di Trasporto Scolastico in vigore (disponibile sul sito www.zimella.com o presso la sede
municipale). In particolare si è preso visione di quanto previsto in ordine al comportamento che
l’alunno deve tenere all’interno dello scuolabus;
 Di impegnarsi con la presente affinché il minore sia sorvegliato dai genitori o da altro adulto da loro
incaricato durante l’attesa del bus o dopo che ne è disceso, esonerando il Comune di Zimella da ogni
responsabilità a riguardo;
 Di indicare mediante dichiarazione scritta al Comune la persona/e adulta, diversa dai genitori, che è
incaricata a ritirare il figlio minore, con esonero di ogni responsabilità da parte del Comune;
 Di essere informato/a ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Privacy) che i dati personali saranno trattati, anche
con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
 Di accettare le condizioni economiche e regolamentari del servizio riportate nel retro del presente
modulo;
 Di essere in regola con il pagamento del servizio relativamente alle pregresse annualità.

Firma del richiedente
Data __________________

___________________________

CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
o Il Comune di Zimella organizza il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola
Secondaria di primo grado, il cui funzionamento è regolato dal vigente Regolamento del Servizio di trasporto
scolastico che con l’adesione al servizio i genitori dichiarano di accettare.
o Se possibile e per quanto possibile si estende il servizio anche agli alunni della scuola primaria.
o Gli itinerari degli scuolabus sono predisposti all’avvio dell’anno scolastico dal responsabile del servizio sulla base
delle richieste presentate e con il criterio della soluzione più razionale e utile al rapido raggiungimento della sede
scolastica.
o Il servizio di trasporto scolastico è a pagamento. Aderendo al servizio il richiedente si obbliga a
corrispondere gli importi previsti e sotto indicati alle periodicità stabilite a pena di esclusione dal servizio.
Gli utenti non in regola con il pagamento di annualità pregresse non saranno ammessi al servizio. Per
eventuali condizioni di disagio economico-sociale è possibile rivolgersi ai servizi sociali dell’ente.
o Tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia statale possono accedere al servizio di trasporto il cui costo è già compreso
nella retta di frequenza della scuola versata mensilmente.
o Per accedere al servizio di trasporto scolastico, chi esercita la patria potestà o un delegato deve sottoscrivere
la presente domanda e presentarla presso gli uffici comunali allegando una foto tessera dell’alunno e la
ricevuta di versamento per conferma dell’avvenuto pagamento dell’importo prescritto. Per i soli alunni
della Scuola dell’Infanzia statale non si dovrà in ogni caso esibire la fototessera e la ricevuta del versamento
essendo il servizio compreso nella retta di frequenza. La regolare domanda di accesso al servizio (completa di
fototessera e versamento di quanto dovuto) si intende accolta, salvo diversa comunicazione del Comune al
richiedente.
o Le domande pervenute tardivamente (oltre il termine indicato del 13.07.2013) saranno accettate solo se
compatibili con gli itinerari già definiti prima dell’inizio del servizio e in ragione dei posti disponibili sui bus.

I costi del servizio per l’anno scolastico 2013/14 sono i seguenti (delibera di G.C. 68/2013) :
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO servizio istituito nel Plesso di S. Stefano per alunni residenti in Zimella,
Bonaldo, Volpino e via Braggio: A/R (andata e ritorno) dal plesso.
A/R
Un figlio trasportato
€ 140,00 all’iscrizione
€ 140,00 entro il 31.01.2014
Due figli trasportati
€ 220,00 all’iscrizione
€ 220,00 entro il 31.01.2014
Tre figli trasportati
€ 290,00 all’iscrizione
€ 290,00 entro il 31.01.2014
Esonero per il quarto figlio
SCUOLA PRIMARIA servizio istituito: Plessi di Zimella e Bonaldo. Plesso di S. Stefano solo Volpino e zone periferiche
(via Braggio). Il servizio di A/R è previsto limitatamente a zone periferiche del territorio.
ANDATA
A/R
Un figlio trasportato
€ 145,00 all’iscrizione
Medesime tariffe previste per
Due figli trasportati
€ 235,00 all’iscrizione
scuola secondaria di primo
grado
Tre figli trasportati
€ 285,00 all’iscrizione
Esonero per il quarto figlio
Casi particolari: uno o più figli fruitori del solo viaggio di andata e uno o più figli fruitori del servizio A/R:
Un figlio fruitore del servizio di sola andata e uno fruitore di A/R
€ 180,00 all’iscrizione
€ 180,00 entro il 31.01.2014
Un figlio fruitore del servizio di sola andata e due fruitori di A/R
€ 280,00 all’iscrizione
€ 280,00 entro il 31.01.2014
Un figlio fruitore del servizio di sola andata (esonero) e tre fruitori di A/R
€ 290,00 all’iscrizione
€ 290,00 entro il 31.01.2014
Due figli fruitori del servizio di sola andata e uno fruitore di A/R
€ 220,00 all’iscrizione
€ 220,00 entro il 31.01.2014
Due figli fruitori del servizio di sola andata e due fruitori di A/R
€ 300,00 all’iscrizione
€ 300,00 entro il 31.01.2014
Tre figli fruitori del servizio di sola andata e uno fruitore di A/R
€ 255,00 all’iscrizione
€ 255,00 entro il 31.01.2014
TARIFFE PER A.S. 2013/14 PER ALUNNI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI ZIMELLA (PUNTI DI RACCOLTA AL DI FUORI
DEL COMUNE SE ISTITUITI):
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SCUOLA PRIMARIA
A/R
Tariffa unica per ciascun figlio trasportato
€ 300,00 all’iscrizione
Per ogni ulteriore informazione potete consultare il sito web del comune di Zimella www.zimella.com, scrivere
all’indirizzo di posta elettronica info@zimella.com o chiamare gli uffici comunali allo 0442490011.

