
 

ALL’UFFICIO SERVIZI GENERALI AL CITTADINO       

DEL COMUNE DI FARA VICENTINO 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO – A.S  2017/2018 
 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome)  _______________________ (nome)__________________________________________ 

tel._________________ cell. _______________ email _________________________________ 

residente a ______________________________ in Via ________________________________ 

in qualità di genitore dell'alunno/a  

-__________________________________ nato/a a ________________ il _________________ 

e  dell'alunno/a  

-__________________________________ nato/a a _________________ il _________________  
 

 

 

C H I E D E 

 

l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per il/i proprio/i figlio/i iscritto/i nell’anno scolastico 

2017/2018 alla seguente Scuola: 

 

 Primaria “D.Alighieri”  S.Giorgio di Perlena     _______________  classe ________  

                                                                                           _______________  classe ________ 

 

 Primaria “Suor Tarcisia Boschiero” Fara Vicentino ____________ classe ________ 

                                                                                                  ____________  classe ________ 

 

 Scuola Secondaria di I Grado “D.Pittarini“  _________________  classe ________ 

            Fara Vicentino                                         __________________ classe ________  

 

Modalità di fruizione del servizio: 
 

o andata e ritorno 

 

luogo di salita ________________________________________________ 
 

luogo di discesa ______________________________________________ 

(indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza) 

 

DICHIARA 
 

 

 

 

 

 



 di aver preso visione delle tariffe per l’utilizzo del servizio e precisamente: 

 

ANDATA + RITORNO 1 figlio  € 290,00 

ANDATA + RITORNO 2 figli  € 463,00 

ANDATA + RITORNO 3 figli  € 608,00 

ANDATA + RITORNO 4 figli  € 696,00 

 

da pagarsi in due rate:  
 entro il  30 settembre 2017  -  prima rata 

 entro il 31 gennaio 2018    - seconda rata 
 

 di essere a conoscenza che l’adesione è valevole per tutto l’anno scolastico e prevede il 

pagamento obbligatorio dell’intera quota anche in caso di assenza o ritiro dal servizio  

e che è prevista la riduzione del 50% della tariffa del trasporto scolastico solo in caso 

di non utilizzo del servizio per un periodo continuativo minimo di cinque mesi, mentre 

in caso di non utilizzo per un periodo inferiore a cinque mesi non spetta alcuna 

riduzione; 
 

 di essere a conoscenza inoltre, che non è prevista nessuna riduzione della tariffa del 

trasporto scolastico, in caso di utilizzo del servizio per la sola andata o per il solo ritorno; 
 

 di autorizzare l’autista a prelevare e riportare il/la proprio/a figlio/a nei punti di 

raccolta stabiliti annualmente dall’Ufficio competente;  
 

 di essere consapevole che le responsabilità dell’autista sono limitate al trasporto, per 

cui una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata stabilita e prevista si conclude ogni 

onere a suo carico; 
 

 di ritenere il/la proprio/a figlio/a idoneo a percorrere autonomamente il percorso 

fermata/abitazione e viceversa; 
 

 di autorizzare l’Amministrazione Comunale e l’autista dello scuolabus a lasciare il/la 

proprio/a figlio/a alla fermata prestabilita, il/la quale provvederà autonomamente a 

ritornare a casa ed a tal fine solleva l’Amministrazione Comunale e la Ditta 

aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico da ogni responsabilità civile, 

amministrativa e penale che potrebbe derivare dal percorso che il/la bambino/a –

ragazzo/a effettuerà dalla fermata dell’autobus a casa e viceversa. 
 

 

PRENDE ATTO 
 

 che il presente modulo di iscrizione equivale all’iscrizione al servizio e quindi al 

pagamento delle quote dovute che potranno essere versate tramite bollettino postale 

sul c.c.p. n. 17945361 intestato a Comune di Fara Vicentino – Servizio di Tesoreria o 

tramite bonifico bancario sul c/c intestato a Comune di Fara Vicentino presso 

l’UNICREDIT S.p.A. Filiale di Breganze IBAN IT32K0200860180000103805581; 

 

 che il Comune può utilizzare i dati contenuti nella presente esclusivamente nell’ambito 

e per i fini istituzionali propri previsti dal Decreto Legislativo 196/2003 in tema di 

tutela della privacy. 

 
Data ____________________   Firma ______________________________ 

  

 

IL PRESENTE MODULO, DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO, DEVE ESSERE CONSEGNATO, SOLO 

IN CASO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ENTRO IL 28 APRILE 

2017 ALL’UFFICIO SERVIZI GENERALI AL CITTADINO DEL COMUNE DI FARA VICENTINO, 

OPPURE INOLTRATO VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO anagrafe@comune.faravicentino.vi.it o a 

mezzo fax al n. 0445/375030 
Eventuali informazioni potranno essere chieste telefonicamente al n. 0445/375057 


