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DA CONSEGNARE ENTRO IL 30.09.2021 ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI 
LETTOMANOPPELLO oppure tramite email o pec ai seguenti indirizzi 

ufficio.protocollo@lettomanoppello.eu  -  comune.lettomanoppello@pec.it  
 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS e MENSA 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Il sottoscritto (Cognome e nome - Padre) ___________________________________________  

La sottoscritta (Cognome e nome - Madre) _________________________________________  

residenti in __________________________________________ Prov. _______                                                                 

Via ___________________________________ N°______ CAP_________ Telefono fisso 

_________________ Cell. (padre) __________________ Cell.(madre) ___________________  

in qualità di genitore/tutore del minore sotto indicato 

Cognome e Nome del minore ___________________________________________________ 

Nato/a il _________________ a _____________________________________ prov. _______ 

Iscritto presso la Scuola _______________________________________________________ 

e che nell’anno scolastico 2021/2022 frequenterà la classe __________ Sezione ________ 

consapevole 

ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume 
per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

- che potranno essere  eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite; 

- che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’ amministrazione comunale 
potrà  procedere alla sospensione del servizio e comunque al recupero coattivo del 
credito;  

- che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale 
rinuncia al servizio richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto 
all’Ufficio. 

DICHIARA 

1)   DI RICHIEDERE IL SEGUENTE SERVIZIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 TRASPORTO SCOLASTICO a partire dal mese di Settembre o dal mese di 

_______________________;  
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 MENSA SCOLASTICA a partire dal mese di Ottobre o dal mese di 

_______________________;  

Note:  
____________________________________________________________________________ 
 

TARIFFE IN VIGORE PER L’ANNO 2021/2022 

Indicare con una X la casistica di riferimento 

  ISEE INFERIORE € 5.000,00 ISEE SUPERIORE € 5.000,00 

TRASPORTO 

MENSILE 

Con pagamento 
trimestrale anticipato* 

UNICA SOLUZ. 

Entro il 30/09/2021 

MENSILE 

Con pagamento 
trimestrale anticipato* 

UNICA SOLUZ. 

Entro il 30/09/2021 

€ 17,00 € 110,00 € 20,00 € 130,00 

TARIFFA RIDOTTA € 14,00 € 100,00 € 17,00 € 120,00 

MENSA 
SINGOLO PASTO 50 PASTI + SINGOLO PASTO 50 PASTI + 

€ 2,80 € 2,50 € 3,20 € 2,80 

TARIFFA RIDOTTA € 2,50 € 2,20 € 3,00 € 2,50 

La tariffa ridotta è applicabile se più figli dello stesso nucleo famigliare usufruiscono dello stesso servizio 
 
2)    DI AUTORIZZARE L’ AUTISTA a prelevare e riportare il proprio figlio alla fermata 
di riferimento.  
 
3)    DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE la responsabilità dell’autista e dell’assistente è 
limitata al solo trasporto, per cui ogni volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata si 
conclude ogni dovere/responsabilità a suo carico;  

4)   DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E 
CIVILE a essere presente alla fermata dello scuolabus al momento dell’andata e del 
ritorno del/la proprio/a figlio/a da scuola, e/o di autorizzare un incaricato maggiorenne a 
prelevare il/la bambino/a alla solita fermata in caso di mia assenza: 

- EVENTUALE INCARICATO (nome e cognome, grado di parentela) 
_______________________________________________________ 
 
5)  DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE in caso di propria assenza o del delegato 
l’autista o l’assistente provvederà alle sole operazioni di discesa dallo scuolabus e che il 
tragitto dalla fermata all’abitazione avverrà in modo autonomo dal proprio figlio/a e 
pertanto si dispensa l’Amministrazione Comunale e l’addetto al trasporto da ogni 
responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che possa 
causare dopo la discesa dallo Scuola-bus. 
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6)  DI AUTORIZZARE L’UTILIZZO AUTONOMO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
(SOLTANTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)  
senza la presenza del genitore, essendo a conoscenza che, ai sensi dell’art. 19 bis del 
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172, i 
genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 
14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello 
specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, 
possono rilasciare agli Enti Locali gestori del servizio autorizzazione affinché gli alunni 
possano usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico. Detta 
autorizzazione esonera il Comune di Lettomanoppello e la ditta aggiudicataria del 
servizio da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella 
salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta al punto di salita / discesa  utilizzato, sia 
all’andata che al ritorno dalle attività scolastiche. A tal proposito confermo e certifico che 
mio figlio/a è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, avendo 
provveduto personalmente ad insegnare allo/a stesso/a a recarsi al punto di salita / 
discesa ed a tornare a casa in assoluta sicurezza, tenuto conto delle specifiche 
caratteristiche del percorso dal punto di salita / discesa a casa, della maturità del/la 
minore e del contesto territoriale, dei pericoli prevedibili e imprevedibili che possono 
verificarsi durante il percorso. Quale esercente la patria potestà rimango comunque 
responsabile del/la minore,  nel tratto compreso fra l'ingresso dell’ abitazione ed il punto 
di salita / discesa,  in relazione al rispetto delle regole di distanziamento sociale e in 
ordine all’obbligo di indossare eventuali dispositivi di sicurezza necessari per contenere 
contagio dal Covid-19.  

Ovvero (solo per la scuola dell’Infanzia) 
 
6)     DI ESSERE A CONOSCENZA che, in caso di assenza di adulti autorizzati al ritiro 
del minore, quest’ultimo sarà condotto presso il Comando di Polizia Municipale (P.zza 
Umberto I) e/o presso la Caserma dei Carabinieri di Lettomanoppello (via Morrone n.4) 
con avviso alla famiglia che dovrà provvedere al suo ritiro; 
 
7)  DI ESSERE A CONOSCENZA che le domande pervenute successivamente al 
termine di iscrizione al servizio saranno accolte solo in caso di disponibilità di posti; 
  
8)  DI ESSERE INFORMATO ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente domanda viene presentata. 

9)  DI IMPEGNARSI a far sì che il proprio/a figlio/a sia sempre in possesso del 
tesserino affinché possa essere mostrato ad ogni richiesta dall’incaricato. 
 
Il sottoscritto genitore si obbliga:  
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 ad effettuare il pagamento del servizio richiesto secondo le scadenze e le tariffe 
determinate dal Comune con Deliberazione N.19 del 30.03.2021, sopra 
riepilogate nella tabella “TARIFFE IN VIGORE PER L’ANNO 2021/2022”. 

 
Il sottoscritto genitore conferma: 

 di essere a conoscenza che la tariffa agevolata è subordinata alla presentazione 
di specifica richiesta corredata di attestazione ISEE nei termini stabiliti dal 
regolamento comunale; 

 di collaborare con l’accompagnatore dello scuolabus a far comprendere e 
rispettare al proprio figlio le  regole di comportamento sotto riportate previste per 
il servizio.   

      

 
REGOLE DI COMPORTAMENTO SULLO SCUOLABUS 

 
Sullo scuolabus, così come ovunque, è vietato:   

 dare spintoni, calci, pugni, e qualsiasi altra offesa fisica ai presenti; 
 dire  parolacce, offendere  i  compagni, rispondere da maleducati all’accompagnatore  e 

all’autista, oltre che ai compagni di viaggio;   
 stare in piedi, cambiare posto o in continuazione mentre il mezzo è in movimento per 

ovvie ragioni di ordine e sicurezza; 
 bere o mangiare e sporcare il pullman;   
 appoggiarsi ai vetri e alle portiere;   
 gettare oggetti dai finestrini;   
 abbandonare i propri oggetti sullo scuolabus, per il cui eventuale smarrimento si declina 

ogni responsabilità. 
 
 
Lettomanoppello, _______________ 
 
 

                                                                        FIRMA DEL GENITORE 

                                                                                                                                      

______________________________________ 
                                                                                         (se non posta in presenza dell’operatore allegare fotocopia carta d’identità) 
 
 
 


