Al Signor SINDACO
del Comune di AGNA
DOMANDA DI ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2022/2023
*dati del genitore del bambino/a o di chi ne fa le veci

Il/la sottoscritto/a:
NOME______________________________
COGNOME________________________________________
CODICE FISCALE_______________________________________________
residente nel Comune di ____________________________________________ cap _____________________________
In Via ____________________________________________________________ N. ____________________________
tel./cell(madre)___________________________________tel./cell.(padre)______________________________________
e-mail ____________________________________________________

CHIEDE
DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2022/2023
☐ DALL’INIZIO DEL SERVIZIO PER L’A.S. 2022-2023 (*che sarà comunicato dal Comune di Agna)
(oppure)

☐ DAL _____/_________/________ (*in base alla disponibilità di posti)

1. per il proprio/a figlio/a (cognome e nome)__________________________________________________________
nato/a a_________________il _______________CODICE FISCALE____________________________________
iscritto/a nell’a.s. 2022/2023 alla:
☐ SC. PRIMARIA cl. ___ ☐ tempo pieno ☐ tempo normale
☐ SC. SECONDARIA DI 1° GRADO cl. ___
2. per il proprio/a figlio/a (cognome e nome)______________________________________________________
nato/a a______________________ il ____________ CODICE FISCALE_______________________________
iscritto/a nell’a.s. 2022/2023 alla:
☐ SC. PRIMARIA cl. ___ ☐ tempo pieno ☐ tempo normale
☐ SC. SECONDARIA DI 1° GRADO cl. ___

3. per il proprio/a figlio/a (cognome e nome)________________________________________________________
nato/a a______________________ il ____________ CODICE FISCALE_______________________________
iscritto/a nell’a.s. 2022/2023 alla:
☐ SC. PRIMARIA cl. ___ ☐ tempo pieno ☐ tempo normale
☐ SC. SECONDARIA DI 1° GRADO cl. ___

Il servizio di cui si necessita è per (da indicare solo a fini organizzativi del servizio):

☐ ANDATA/RITORNO

☐ SOLO ANDATA

☐ SOLO RITORNO

La fermata richiesta, stabilita e concordata per l’intero anno scolastico:
•

all’ANDATA è:
via____________________________________________________ n. _____ comune di _____________

•

al RITORNO (se diversa dall’ andata):
via____________________________________________________ n. _____ comune di _____________

DELEGA

LA SEGUENTE PERSONA (se diverse dai genitori o da chi ne fa le veci) AL RITIRO DEL/LA
BAMBINO/A IN CASO DI SCIOPERO ENTRO LE 8:30
ATTENZIONE: IN OGNI CASO, L’ENTE SCRIVENTE CONTATTERÁ IL GENITORE (O CHI NE
FA LE VECI) AL NUMERO INDICATO NEL BOX ALL’INIZIO DEL MODULO E SARÁ CURA
DEL GENITORE (O DI CHI NE FA LE VECI) AVVISARE LA PERSONA DELEGATA.

NOME___________________________________
COGNOME_______________________________
RECAPITO________________________________
ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN
CORSO DI VALIDITÁ

PRENDE ATTO CHE
•

Il servizio di trasporto scolastico:
o
o

inizia per tutte le scuole a seguito di apposita comunicazione del Comune (o dalla
data indicata nel presente modulo);
termina l’ultimo giorno dell’anno scolastico ovvero il 10.06.2023 per le scuole
Primaria e Secondaria di 1° Grado.

Pertanto, l'adesione al servizio si intende sottoscritta per l’intero anno scolastico 2022/2023 o, comunque, per l’intero
periodo indicato nel presente modulo (qualora la data di inizio sia diversa da quella di inizio anno scolastico).
•

Nel caso in cui il numero delle domande ricevute sia maggiore alla capienza dei mezzi, sarà costituito un elenco
secondo i seguenti criteri prioritari di preferenza:
1. la domanda sarà accolta a condizione che i pagamenti relativi al servizio di
trasporto scolastico eventualmente utilizzato negli anni scolastici precedenti siano
in regola.
2. dando precedenza ai richiedenti residenti nel Comune di Agna
3. dando precedenza ai richiedenti residenti più lontano dal piazzale delle scuole
4. a parità di tutti i precedenti criteri, sarà data precedenza ai richiedenti che abbiano
inviato la “manifestazione di interesse” entro il 29.07.2022.

•

Le tariffe per l'anno scol. 2022/2023 (DGC N. 14 del 31.03.2022) sono:
TARIFFE MENSILI:

per il 1° figlio che usufruisce del servizio (il maggiore d’età)
45,00€
per il 2° figlio che usufruisce del servizio
30,00€
per il 3° figlio e successivi che usufruisce/usufruiscono del servizio ESENTE/I

COSTI: TARIFFA PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO 2022/2023
per N. 1 figlio utente: € 405,00 (IVA compresa), corrispondente a 45,00 € mensili (per 9 mesi*)
per N. 2 o più figli utenti: € 675,00 (IVA compresa), corrispondente a 75,00 € mensili (per 9 mesi*)
*i mesi di giugno e settembre, in quanto parziali, si considerano come un’unica mensilità

•

Le tariffe si intendono quale abbonamento annuale al servizio, da pagare secondo le scadenze e le modalità sotto
riportate. Il mancato rispetto della scadenza di pagamento viene valutato dall’Amministrazione ai fini della sospensione
dal servizio a decorrere dal mese successivo.

•

Poiché non è possibile assicurare la presenza fissa di accompagnatori adulti negli automezzi agli utenti frequentanti la
Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° Grado, si invitano i genitori (o chi ne fa le veci) a collaborare attivamente
al fine di evitare situazioni spiacevoli derivanti da comportamenti inadeguati da parte degli alunni, per i quali
l’Amministrazione potrà prendere provvedimenti di richiamo o di sospensione dal servizio di trasporto.

•

La responsabilità dell’autista dello scuolabus, nella corsa del ritorno, ha fine con la discesa dell’utente alla fermata
richiesta, stabilita e concordata per l’intero anno scolastico nel modulo di iscrizione, e pertanto si impegna ad
attenderlo (genitore o persona delegata) al momento di arrivo dello scuolabus;

•

Qualsiasi eventuale variazione di fermata in corso d’anno, come pure l’aggiunta o la rinuncia della corsa di andata o di
ritorno, dovranno essere richieste con comunicazione scritta al Comune di Agna per essere valutata.

•

Gli autisti degli scuolabus svolgono il loro servizio in tempi particolarmente ristretti; si raccomanda ai genitori di non
creare inutili ritardi ai mezzi e di non richiedere agli autisti inutili fermate non necessarie o manovre complesse in
proprietà private.

•

Per l’anno scolastico 2022/2023, il Servizio di trasporto si svolgerà come segue:
o per tutti i bambini saranno garantiti ANDATA e RITORNO (secondo quanto richiesto con questo modulo)
o in caso di sciopero, i bambini interessati dallo sciopero (non entrati in classe) rimarranno in custodia dell’autista
all’interno del mezzo e i genitori (chi ne fa le veci) contattati ENTRO LE 08:30 saranno responsabili del
RITIRO tramite loro o la persona delegata.
In caso di indizione di sciopero i richiedenti del servizio vengono avvisati TRAMITE EMAIL all’indirizzo
sopra indicato qualche giorno prima.

•

Nel caso di assenza documentata per malattia, ininterrotta per almeno quattro (o multipli) settimane, su richiesta scritta
prodotta al Comune, viene riconosciuto il rimborso della spesa corrispondente ad una (o multipli) mensilità (escluse
frazioni di mensilità). Viene altresì riconosciuto l’eventuale rimborso, nelle modalità del caso precedente, in caso di
cambio di residenza dell’alunno o cambio dell’Istituto Scolastico.

SI IMPEGNA
al pagamento della quota dovuta (indicare la propria situazione con una X nella prima casella)

SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA
DI 1° GRADO
Per n. 1 figlio (€ 45,00)
Per n. 2 o più figli (€ 75,00)
SCADENZA PAGAMENTO

2^ RATA

3^ RATA

sett. – dic. 2022

genn.-febb.-marzo
2023

aprile.-maggio giu.
2023

€ 180,00

€ 135,00

€ 90,00

€ 300,00

€ 225,00

€ 150,00

ENTRO
30/11/2022

ENTRO
28/02/2023

ENTRO
31/05/2023

1^ RATA

mediante l’unica modalità di pagamento prevista dalla normativa vigente, in attuazione dell’art. 5 del Codice
dell’Amministrazione Digitale e del DL 179/2012 convertito in Legge 221/2012, consentendo i pagamenti alle Pubbliche
Amministrazioni SOLO attraverso il portale Pago PA.
Le istruzioni aggiornate saranno pubblicate sul sito del Comune di Agna (sezione MODULISTICA > SERVIZI
SCOLASTICI).
Il bollettino sarà generato e stampato dal Comune e sarà consegnato direttamente ai bambini/e iscritti/e al servizio,
presumibilmente nel mese di ottobre (1^ RATA), nel mese di gennaio (2^ RATA) e nel mese di aprile (3^ RATA).

=============
NOTE: ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA GDPR – Regolamento UE 2016/679 La informiamo che i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle necessità istituzionali; Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia
con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; Il conferimento dei dati è obbligatorio; Lei può in ogni momento esercitare i diritti di
accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come previsto dalla normativa, rivolgendosi a questo ufficio.
.

Data ………………………

Firma ………………………………………………..…

Da trasmettere all’ufficio protocollo del Comune di Agna entro il 19.08.2022:
*eventuali iscrizioni consegnate successivamente verranno accolte secondo disponibilità residua

• Inviando una MAIL all’indirizzo info@comune.agna.pd.it o una PEC
all’indirizzo agna.pd@cert.ip-veneto.net
Oppure

•

Consegnando A MANO direttamente all’ufficio protocollo dal lunedì al
venerdì, dalle 10:00 alle 13:00 (in tal caso, si ricorda la chiusura degli uffici
comunali dal 10 al 17 agosto)

INFORMATIVA
(COPIA PER LA FAMIGLIA)

•

Il servizio di trasporto scolastico inizia per tutte le scuole a seguito di apposita comunicazione del Comune (o dalla data
indicata nel presente modulo); termina l’ultimo giorno dell’anno scolastico ovvero il 10.06.2023 per le scuole Primaria e
Secondaria di 1° Grado. Pertanto, l'adesione al servizio si intende sottoscritta per l’intero anno scolastico 2022/2023 o,
comunque, per l’intero periodo indicato nel presente modulo (qualora la data di inizio sia diversa da quella di inizio anno
scolastico).

•

Nel caso in cui il numero delle domande ricevute sia maggiore alla capienza dei mezzi, sarà costituita un elenco
secondo i seguenti criteri prioritari di preferenza: la domanda sarà accolta a condizione che i pagamenti relativi al servizio
di trasporto scolastico eventualmente utilizzato negli anni scolastici precedenti siano in regola; dando precedenza ai
richiedenti residenti nel Comune di Agna; dando precedenza ai richiedenti residenti più lontano dal piazzale delle
scuole; a parità di tutti i precedenti criteri, sarà data precedenza ai richiedenti che abbiano inviato la “manifestazione di
interesse” entro il 29.07.2022

•

Le tariffe per l'anno scol. 2022/2023 (DGC N. 14 del 31.03.2022) sono:
TARIFFE MENSILI:

per il 1° figlio che usufruisce del servizio (il maggiore d’età)
45,00€
per il 2° figlio che usufruisce del servizio
30,00€
per il 3° figlio e successivi che usufruisce/usufruiscono del servizio ESENTE/I

COSTI: TARIFFA PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO 2022/2023
per N. 1 figlio utente: € 405,00 (IVA compresa), corrispondente a 45,00 € mensili (per 9 mesi*)
per N. 2 o più figli utenti: € 675,00 (IVA compresa), corrispondente a 75,00 € mensili (per 9 mesi*)
*i mesi di giugno e settembre, in quanto parziali, si considerano come un’unica mensilità

•

Gli importi e le modalità di pagamento per l’anno scol. 2022/2023 (DGC N. 14 del 31.03.2022) sono:

SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA
DI 1° GRADO
Per n. 1 figlio (€ 45,00)
Per n. 2 o più figli (€ 75,00)
SCADENZA PAGAMENTO

2^ RATA

3^ RATA

sett. – dic. 2022

genn.-febb.-marzo
2023

aprile.-maggio giu.
2023

€ 180,00

€ 135,00

€ 90,00

€ 300,00

€ 225,00

€ 150,00

ENTRO
31/11/2022

ENTRO
28/02/2023

ENTRO
31/05/2023

1^ RATA

da saldare mediante l’unica modalità di pagamento prevista dalla normativa vigente, in attuazione dell’art. 5 del
Codice dell’Amministrazione Digitale e del DL 179/2012 convertito in Legge 221/2012, consentendo i pagamenti alle
Pubbliche Amministrazioni SOLO attraverso il portale Pago PA. (Istruzioni disponibili sul sito del Comune di Agna
nella sezione MODULISTICA > SERVIZI SCOLASTICI). Il bollettino sarà generato e stampato dal Comune e sarà
consegnato direttamente ai bambini/e iscritti/e al servizio, presumibilmente nel mese di ottobre (1^ RATA), nel mese di
gennaio (2^ RATA) e nel mese di aprile (3^RATA).
•

Le tariffe si intendono quale abbonamento annuale al servizio, da pagare secondo le scadenze e le modalità riportate. Il
mancato rispetto della scadenza di pagamento viene valutato dall’Amministrazione ai fini della sospensione dal servizio a
decorrere dal mese successivo.

•

Poiché non è possibile assicurare la presenza fissa di accompagnatori adulti negli automezzi agli utenti frequentanti la
Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° Grado, si invitano i genitori (o chi ne fa le veci) a collaborare attivamente
al fine di evitare situazioni spiacevoli derivanti da comportamenti inadeguati da parte degli alunni, per i quali
l’Amministrazione potrà prendere provvedimenti di richiamo o di sospensione dal servizio di trasporto.

•

La responsabilità dell’autista dello scuolabus, nella corsa del ritorno, ha fine con la discesa dell’utente alla fermata
richiesta, stabilita e concordata per l’intero anno scolastico nel modulo di iscrizione, e pertanto si impegna ad
attenderlo (genitore o persona delegata) al momento di arrivo dello scuolabus;

•

Qualsiasi eventuale variazione di fermata in corso d’anno, come pure l’aggiunta o la rinuncia della corsa di andata o di
ritorno, dovranno essere richieste con comunicazione scritta al Comune di Agna per essere valutata.

•

Gli autisti degli scuolabus svolgono il loro servizio in tempi particolarmente ristretti; si raccomanda ai genitori di non
creare inutili ritardi ai mezzi e di non richiedere agli autisti inutili fermate non necessarie o manovre complesse in
proprietà private.

•

Per l’anno scolastico 2022/2023, il Servizio di trasporto si svolgerà come segue:
o per tutti i bambini saranno garantiti ANDATA e RITORNO (secondo quanto richiesto con questo modulo)
o in caso di sciopero, i bambini interessati dallo sciopero (non entrati in classe) rimarranno in custodia dell’autista
all’interno del mezzo e i genitori (chi ne fa le veci) contattati ENTRO LE 08:30 saranno responsabili del
RITIRO tramite loro o la persona delegata.
In caso di indizione di sciopero i richiedenti del servizio vengono avvisati TRAMITE EMAIL all’indirizzo
sopra indicato qualche giorno prima.

•

Nel caso di assenza documentata per malattia, ininterrotta per almeno quattro (o multipli) settimane, su richiesta scritta
prodotta al Comune, viene riconosciuto il rimborso della spesa corrispondente ad una (o multipli) mensilità (escluse
frazioni di mensilità). Viene altresì riconosciuto l’eventuale rimborso, nelle modalità del caso precedente, in caso di
cambio di residenza dell’alunno o cambio dell’Istituto Scolastico.

INFORMATIVA GDPR – Regolamento UE 2016/679 La informiamo che i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle necessità istituzionali; Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia
con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; Il conferimento dei dati è obbligatorio; Lei può in ogni momento esercitare i diritti di
accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come previsto dalla normativa, rivolgendosi a questo ufficio.
.

Data ………………………

Firma ………………………………………………..…

