
_______________________________________________________________________________________________ 
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE - UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 

TEL 0571 978123-36-35 

 COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE 

Provincia di Firenze 

 

All’Ufficio SERVIZI SCOLASTICI 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCUOLAB US 
A.S. 2012/2013 

 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O: 
C o g n om e  N om e 

 
V i a / p i a zza   n .   C A P  

 
C om u n e   P r ov i n c i a   C e l l u l a r e  

e -m a i l      

  
C o d i c e  f i s c a l e  

D a t a  d i  n a sc i t a  
                 

L uo g o  d i  n as c i t a   

   
 
Indirizzo per recapito bollettini (solo se diverso dalla residenza) 
V i a / p i a zza   n .   C A P  

 
C om u n e   P r ov i n c i a    

 
In qualità di genitore e/o esercente la potestà genitoriale: 
 

 
CHIEDE  

L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS A.S. 2 012/13 
 
 
DEL/DELLA FIGLIO/A DI SEGUITO INDICATO/A: 
 
 

COGNOME e NOME SCUOLA 
FREQUENTATA 

CLASSE SEZ. VIAGGI 

 
_______________________________ 
 
 
_______________________________ 
 

 
_______________________ 
 
 
_______________________ 
 

  
□ 2 VIAGGI 

□ 1 VIAGGIO (A)   □ 1 VIAGGIO (R) 
 

 
 
ANDATA in VIA (**) ______________________________________________PRESSO___________________________________ 
 
RITORNO in VIA (**) _____________________________________________PRESSO___________________________________ 
(**) da compilare solo se destinazioni diverse dall’indirizzo di residenza 
 
 

□ che alla fermata sarà presente una delle seguenti persone:____________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

□ che il proprio figlio/a è autorizzato a percorrere da solo a piedi il tratto di strada dalla fermata alla propria 
abitazione, sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale. 



_______________________________________________________________________________________________ 
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE - UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 

TEL 0571 978123-36-35 

In relazione alla domanda di iscrizione al servizio di trasporto scuolabus del/la figlio/a sopra indicato valendosi delle disposizioni di 
cui agli artt.46 e 47 ed art.3 (qualora cittadino straniero UE o extra UE) del T.U. della normativa sulla documentazione 
amministrativa di cui al DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 e della decadenza dei benefici 
previsti all’art.75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA quanto segue: 
1) di aver visionato e accettare l’informativa sul servizio, sulle tariffe e sulla richiesta di 
agevolazioni; 
2) di accettare che: 
- l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico dovrà essere rinnovata anno per anno; 
- il servizio di trasporto scolastico è soggetto a contribuzione secondo le modalità stabilite dal 
sistema tariffario comunale; 
- il pagamento è richiesto in tre rate trimestrali anticipate ed il bollettino di c.c.p., predisposto 
dall’Ufficio Servizi Scolastici, sarà inviato alle famiglie entro il 31 ottobre e sarà relativo ai mes i di 
ottobre-novembre-dicembre; entro il 31 gennaio rela tivo ai mesi di gennaio-febbraio-marzo; 30 
aprile, relativo ai mesi di aprile-maggio-giugno; i  bollettini possono essere pagati presso tutti gli 
Uffici postali e/o presso la Tesoreria Comunale Cas sa di Risparmio di San Miniato filiale di Limite 
sull’Arno. Il mancato recapito del bollettino dovrà  essere tempestivamente segnalato all’Ufficio 
Servizi Scolastici; 
- il Comune invierà i documenti di riscossione all’ indirizzo di residenza o recapito da me indicato; 
- ogni variazione di residenza/recapito deve essere  comunicata formalmente e tempestivamente 
all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune;  
3) di accettare ed assumersi l’obbligo di pagare la  contribuzione per il servizio di trasporto 
scolastico a codesto Comune;  
4) di accettare l’eventuale emanazione di provvedim enti per il recupero coattivo delle somme in caso 
di mancato pagamento; 
5) di accettare che l’importo del trimestre è dovut o indipendentemente dall’utilizzo o meno del 
servizio se non viene comunicata disdetta nel mese precedente il trimestre di riferimento; 
6) di accettare che la mancata presentazione, entro  il termine previsto nell’informativa, di richiesta  di 
agevolazione corredata di attestazione ISEE in cors o di validità è intesa come implicita applicazione 
delle tariffe ordinarie;  
7) di essere consapevole e accettare che la present e domanda di iscrizione al servizio di trasporto 
scolastico varrà per l’anno scolastico 2012/2013 co sì come l’eventuale richiesta di agevolazione 
tariffaria che dovrà essere presentata annualmente nei termini che saranno stabiliti 
dall’Amministrazione comunale. 
8) di essere a conoscenza e accettare le norme di u tilizzo del servizio sotto riportate;  
9) di essere consapevole delle sanzioni penali prev iste in caso di dichiarazioni false; 
10) di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs n.196 /2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) che i dati personali raccolti saranno tr attati, anche con strumenti informatici, dal Comune  
di Capraia e Limite e dalla ditta appaltatrice del servizio, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione  viene resa. 

NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLAB US 
Per usufruire del servizio trasporto il richiedente dichiara di conoscere le norme di utilizzo cosi’ co me previsto dall’art.8 – 
commi 1, 2 e 3 del “Regolamento concernente i crite ri, le modalita’ di programmazione e di intervento in materia di Diritto 
allo Studio” approvato con deliberazione del Consigl io Comunale n.62 del 30-11-1995 che qui di seguito si riporta: 
1. Durante gli spostamenti gli alunni devono tenere  un comportamento corretto secondo le principali no rme di 
comportamento tra le quali stare seduti ed evitare schiamazzi. 
2. In caso di comportamento scorretto e relativamen te alla gravita’, sono adottati i seguenti provvedi menti e sanzioni: 
- richiamo verbale; 
- ammonizione scritta; 
- radiazione dal servizio. 
3. In caso di danni eventualmente arrecati al mezzo  e’ previsto il risarcimento da parte dei genitori del minore previa 
quantificazione dei danni stessi.  
Ai sensi della legge 196/2003, il sottoscritto autorizza il Comune di Capraia e Limite e la ditta a cui è appaltato il 
servizio refezione scolastica alla raccolta e al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili. 
 

Data_______________________   Il richiedente ________________________ 
 

RICHIESTA DA PRESENTARE PRESSO L’UFFICIO SERVIZI AL CITTADINO - PALAZZO COMUNALE-I^PIANO 
DAL LUNEDì al VENERDì ORE 8.30 – 13.00- MARTEDì e G IOVEDì ORE 15.00 – 18.00 

Mese di agosto: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30  alle ore 13.00 
O VIA FAX 0571 979503 O VIA E-MAIL: scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it  

ENTRO E NON OLTRE IL 31 LUGLIO 2012 


