
 
 

 

 

COMUNE DI ORGIANO 

Provincia di Vicenza 

 
   Tel. 0444/874038 
   Fax.  0444/874627 

  P.IVA     00453590242 
  Via Roma, 9 – 36040 

ORGIANO 
 

 

MODULO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 
 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 08/06/2019 
(per le domande presentate oltre la scadenza l’Amministrazione si riserva di valutarne 

l’accoglimento) 

 
Il/La sottoscritto/a    GENITORE _____________________   ____________________________ 

(Cognome)                                                  (Nome) 

 

Nato a _________________ il ______________C.F 
 
Comune di residenza  _________________________________________________________ 
 
Indirizzo (via, piazza)  _______________________________________  N. ________________ 
 
Cell.        ___________________  e-mail  __________________________________________ 

 
chiede il servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2019/2020 per 

 
1° figlio/a ___________________________________ nato a__________________ il____________ 
che frequenterà la classe /sezione _______ della scuola ___________________________________ 
 
2° figlio/a ___________________________________ nato a__________________ il____________ 
che frequenterà la classe /sezione _______ della scuola ___________________________________ 
 
3° figlio/a ___________________________________ nato a__________________ il____________ 
che frequenterà la classe /sezione _______ della scuola ___________________________________ 
 

con le seguenti modalità 
(indicare la propria scelta con una X sulla casella vuota a lato di quella interessata) 

 

Scuola 

Numero figli 
frequentanti 

la stessa 
scuola 

Tariffa trasporto a.s. 
2019/2020 per servizio 

andata/ritorno 

Tariffa trasporto a.s. 
2019/2020 per 1/2 servizio 

(sola andata o solo ritorno) 

Specificare 
Andata o 
Ritorno  

SCUOLA 
INFANZIA 

1° FIGLIO 
 Residente € 110,00  Residente € 110,00  
 Non residente € 160,00  Non residente € 160,00  

2 °FIGLIO 
 Residenti € 110,00  Residenti € 110,00  
 Non residenti € 160,00  Non residenti € 160,00  

DAL 3° FIGLIO  Gratuito   Gratuito   

SCUOLA 
PRIMARIA 

o 
SECOND

ARIA 

1^ FIGLIO 
 Residente € 210,00  Residente € 140,00  
 Non residente € 260,00  Non residente € 190,00  

2 ^ FIGLIO 
 Residenti € 110,00  Residenti € 60,00  
 Non residenti € 130,00  Non residenti € 70,00  

DAL 3° FIGLIO  Gratuito   Gratuito   
** Per la determinazione della tariffa da applicare al 1°, 2° e 3° figlio va preso in considerazione l’ordine anagrafico indipendentemente dal 
grado di scuola frequentata dallo studente  

 
Fermata di salita in Via   _________________________________________________ 
Fermata di discesa in Via    _________________________________________________ 
 

                 



TERMINI PER IL PAGAMENTO 
la retta del servizio di trasporto potrà essere versata con le seguenti modalità: 
□ Unica rata (pari al 100% della retta annuale) entro il 31.08.2019 
□ Due rate – 1^ rata (pari al 50% della retta annuale) entro il 31.08.2019 
                      – 2^ rata (pari al 50% della retta annuale) entro il 31 gennaio 2020; 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
- Bonifico bancario intestato a Tesoreria Comune di Orgiano - IBAN 

IT43E0873260620000000145421; 
- Bollettino postale intestato al Comune di Orgiano - conto corrente postale n. 14882369 
Una volta eseguito il pagamento, la ricevuta dovrà essere consegnata al Comune di Orgiano – Ufficio 
Segreteria o trasmessa a mezzo mail al seguente indirizzo: segreteria@comune.orgiano.vi.it 

 
DICHIARA 

 di essere a conoscenza che: 
- non sono previste riduzioni delle quote oltre a quelle stabilite dalla Giunta, né verranno 

rimborsate quote per servizi non usufruiti; 
- agli utenti che rinunceranno entro il 31 gennaio non verrà addebitata la seconda rata; a chi 

rinuncia successivamente al 31 gennaio verrà addebitato l’intero importo: 
- nel caso di iscrizione tardiva, dovrà essere corrisposta comunque l’intera quota annuale. Solo 

nel caso di iscrizione successiva al 1° febbraio, verrà addebitata la sola seconda rata; 
- qualora il richiedente presenti una situazione di debito relativa al servizio di trasporto 

scolastico al termine dell’a.s. in corso, non sarà possibile procedere all’iscrizione per l’a.s. 
2019/2020 fino alla regolarizzazione della posizione; 

 di conoscere e accettare il Regolamento per la disciplina del servizio di trasporto scolastico 
consultabile sul sito web del Comune di Orgiano e presso l’ufficio servizi scolastici; 

 di impegnarsi a rispettare gli orari e le fermate previste dal servizio. In caso di assenza (del 
bambino al mattino e dell’adulto al momento del rientro), lo scuolabus proseguirà la sua corsa, non 
potendo per alcuna ragione sostare in attesa lungo la strada. 

 
che il ritiro del proprio figlio/a sarà effettuato: 

 esclusivamente dai sottoscritti genitori  

- Cognome Nome________________________________ PADRE cellulare: _________________ 

- Cognome Nome________________________________ MADRE cellulare: _________________  

 
 dalle persone espressamente delegate (modulo disponibile nel sito del Comune di Orgiano o 
presso l’Ufficio Servizi Scolastici) 
 
 autorizzazione all’autonomo rientro a casa dalla fermata dello scuolabus e atto di liberatoria 
(modulo disponibile nel sito del Comune di Orgiano o presso l’Ufficio Servizi Scolastici – Solo per 
utenti della scuola Secondaria di primo grado) 
 

_____________________ __________________________ 
(data)         Il richiedente  

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi del D.Lgs 196/2003 come modificato dal Regolamento UE 2016/679) 
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell’istruttoria del procedimento, 
avente ad oggetto una attività di rilevante interesse pubblico tra quelle elencate dal citato D. lgs. 196/2003, e del fatto che tali dati verranno 
comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la prestazione da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli 
ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente. Prendo atto, infine, che il Responsabile del trattamento è il 
Responsabile Servizi Affari Generali e che il titolare è il Comune di Orgiano, e sono consapevole di poter esercitare presso le competenti 
sedi i diritti previsti dall’art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003. I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi 
e nei modi previsti dal D. lgs. N. 196/2003, anche a soggetti esterni all’ente attuatore dell’intervento, che abbiano con questo contratto per 
l’elaborazione o la catalogazione di detto dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati 
stessi, per conto dell’ente attuatore. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche.  
 

______________________ __________________________ 
(data)         Il richiedente  


