
                                                                           
                                                                                        Al Comune di Vestenanova 
          c.a. Ufficio Istruzione/servizi scolastici 
           

ISCRIZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS A.S. 2019/2020 
 

DA RICONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE IL  22 MARZO 2019 
 
 

 
Nome e cognome del genitore o di chi ne fa le veci: 

_______________________________________________________________________ 

residente a______________________________ in via____________________________ 

n. civico _________  

numero telefonico di riferimento _________________________________ 
       
DATI ALUNNO/A   Cognome e Nome ____________________________ 

Iscritto per l’anno scol.2019/20 alla classe_______________ 
  □  Scuola Materna                          Bolca □                 Vestenanova □  
  □  Scuola Primaria  Vestenanova  
  □  Scuola Primaria  c/o plesso A. Manzoni   Bolca □                   
  □  Scuola Secondaria 1° grado 

  
DATI ALUNNO/A   Cognome e Nome _____________________________ 
 

Iscritto per l’anno scol. 2019/20 alla classe_______________ 
  □  Scuola Materna                          Bolca □                 Vestenanova □  
  □  Scuola Primaria  Vestenanova  
  □  Scuola Primaria  c/o plesso A. Manzoni   Bolca □                  
  □  Scuola Secondaria 1° grado 

 

DATI ALUNNO/A   Cognome e Nome ______________________________ 

Iscritto per l’anno scol. 2019/20 alla classe_______________ 
  □  Scuola Materna                          Bolca □                 Vestenanova □  
  □  Scuola Primaria  Vestenanova  
  □  Scuola Primaria  c/o plesso A. Manzoni   Bolca □                  
  □  Scuola Secondaria 1° grado 

 
indicare la modalità prescelta tra 
  □ servizio completo andata e ritorno               
  □ solo andata          o             □ solo ritorno  
 
“Nel caso in cui l’alunno dovrà essere trasportato da altra via sita sul territorio deve essere 
specificato l’indirizzo e il nominativo della persona incaricata al ritiro del minore” 
 

Via ____________________________________ c/o ____________________________  
 
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.  
I dati relativi ai tragitti seguiti dagli scuolabus comunali verranno pubblicati entro il 
30/06/2019 sul portale www.comune.vestenanova.vr.it  
 

http://www.comune.vestenanova.vr.it/


 
Il sottoscritto genitore o persona che ne fa le veci con la presente: 

 
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.comune.vestenanova.vr.it o 
presso il Comune). In particolare si è preso visione di quanto previsto in ordine al comportamento 
che l’alunno deve tenere all’interno del 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                                           
Vestenanova da ogni responsabilità. 
 

 Di comunicare tempestivamente con nota scritta l’eventuale rinuncia del servizio di trasporto 
scolastico e di prendere atto di essere comunque tenuto al pagamento del servizio in base 
all’utilizzo usufruito. 
 

 Di accettare le condizioni economiche e regolamentari del servizio. 
 

 Di essere in regola con il pagamento del servizio relativamente alle pregresse annualità. 

 
Tariffe vigenti per l’anno scolastico 2019-2020  
 € 345,00 per A.S. per un figlio 
 € 495,00 per A.S. per due figli 
 € 585,00 per A.S. per tre o più figli 

    
 
Per tale servizio si impegna a versare la quota di € _______________ in tre rate di pari importo, 
che verranno recapitate dal servizio scolastico comunale. 
 
In caso di sola andata o solo ritorno l'importo da versare è pari al 50% della tariffa prevista. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO   

□     BOLLETTINO POSTALE- 

□    IBAN IT96 T076 0111 7000 0001 8327 379 

 
Con la presente esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 e del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” da parte del 
Comune di Vestenanova (Titolare del Trattamento) esclusivamente ai fini delle attività amministrative e 
tecniche inerenti l’istruttoria della presente richiesta. 

 
 
data _________________    FIRMA        ________________________ 
 

 
 

 
Il presente modulo compilato in ogni sua parte dovrà essere riconsegnato  

all’ufficio servizi scolastici (1° piano sede comunale) 
entro e non oltre il 22/03/2019        

 
                                                                                firma del dipendente addetto al ritiro __________________________ 

 
 
 
 
ILPRESENTE MODULO PUO’ ESSERE SCARICATO DAL SITO DEL COMUNE DI VESTENANOVA 
www.comune.vestenanova.vr.it NELLA SEZIONE HOME PAGE 
 
Per informazioni: Ufficio Servizio Scolastici del Comune di Vestenanova 
Telefono 0456564017 e-mail. tributi@comune.vestenanova.vr.it 

http://www.comune.vestenanova.vr.it/

