
 

 
                       All’Unione Valdera 

                    presso Comune di  ________________________

 

 
 

Io sottoscritto/a: 

 
Cognome e nome  ______________________________________________________________________
          
Codice Fiscale       
            

Comune di nascita  __________________________________ Prov. ______ Data di nascita ____________ 
 
Residente in Via/p.zza __________________________________________________________________ n° _______ 
 
Località __________________________________________________________ CAP. ________________ 
 
Città ______________________________________________________________________ Prov. _______ 
 
e-mail _________________________________________________________________________________________  
 
telef _____________________________________    telefono cell._____________________________________ 
 
 
 
PRESENTO DOMANDA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLA STICO PER L’ALUNNO/A : 
 
Cognome _____________________________________________________________________________ 
 
Nome ____________________________________________________________________sesso ______ 
 
Codice Fiscale       
                  
     
Comune di nascita ____________________________________________________________  Prov. ____ 

 
Data di nascita _________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
Iscritto per l’a.s. 2012-2013 alla scuola _______________________________________________________ 
 
        Classe                                                                   sezione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2012-2013 

� Padre   
� Madre 
� Tutore 



Dichiarazione relativa alla situazione economica 

per determinare la fascia di contribuzione 
(da compilare solo per accedere alle agevolazioni t ariffarie) 

 

Dichiaro che l’importo dell’attestazione ISEE in corso di validità presentata il _________,  

riferita ai redditi  anno _______ ammonta a € _________________________ 

(nel caso di redditi anno 2010, la dichiarazione ISE/ISEE deve essere aggiornata entro il 10 settembre 
2012 con i redditi 2011) 

In base al quale sarà attribuita la corrispondente fascia di contribuzione: 

Scuola dell’infanzia    

 €   30,00 (con ISEE inferiore o pari ad € 2.000,00) 

 €   60,00 (con ISEE da € 2.000,01 a € 4.000,00) 

 €   90,00 (con ISEE da € 4.000,01 a € 6.120,00) 

 € 217,00 (con ISEE superiore a € 6.120,00) 

Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado  

 €   30,00 (con ISEE inferiore o pari ad € 2.000,00) 

 €   60,00 (con ISEE da € 2.000,01 a € 4.000,00) 

 €   90,00 (con ISEE da € 4.000,01 a € 6.120,00) 

 € 206,00 (con ISEE superiore a € 6.120,00) 

 AGEVOLAZIONE per 2 Figlio Iscritto al servizio (per ISEE compreso tra € 6.120,01 ed € 25.280,00) 

 AGEVOLAZIONE 3 Figlio e oltre Iscritto al servizio  (per ISEE compreso tra € 6.120,01 ad € 25.280,00) 

 
 

CHIEDO 

di usufruire del servizio di trasporto scolastico: 

�  per il servizio di sola andata, via __________________________________ (indicare solo se diversa dalla residenza) 

�  per il servizio di solo ritorno,  via _______________________________(indicare solo se diversa dalla residenza) 

�  per il servizio di andata e ritorno, via ____________________________(indicare solo se diversa dalla residenza) 

 

COMUNICO che gli altri figli per i quali è stata presentata domanda di iscrizione al servizio sono: 

 

Nome Cognome Scuola Classe 

Nome Cognome Scuola Classe 

Nome Cognome Scuola Classe 

 
AUTORIZZO a dare in custodia mio/a figlio/a alla fermata dello scuolabus, in caso di assenza di uno dei 
genitori, alle seguenti persone : 
 
 
Nome e Cognome   

Nome e Cognome   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DICHIARO DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 
− il servizio deve essere pagato anche in caso di non utilizzo dello stesso. Comunicherò all’ufficio comunale  

la revoca scritta per beneficiare della sospensione del pagamento, entro il 1° ottobre 2012. Dopo tale  data non è 
possibile avere il rimborso di quanto versato1   

 

− l’Unione Valdera provvederà al recupero delle somme eventualmente non pagate detraendole dai 
contributi comunali richiesti e mediante riscossione coattiva2 

 

− non sarà accolta la mia domanda al servizio di trasporto se non sono in regola con i pagamenti per i 
servizi usufruiti negli anni scolastici precedenti3 

 

− per accedere alle agevolazioni tariffarie devo dichiarare l’importo dell’attestazione ISEE in corso di validità.  
In caso contrario sarò inserito nella fascia massima di contribuzione4 
 

− saranno effettuati controlli sulla dichiarazione ISEE dichiarata in merito a: 
� la veridicità dell’importo sopra indicato mediante confronto con banca dati dell’INPS; 
� la corrispondenza della situazione familiare, reddituale e patrimoniale dichiarata mediante 

confronto con le banche dati del comune di residenza, dell’agenzia delle entrate, dell’ufficio del 
catasto e del ministero delle finanze tramite la guardia di finanza; 

 
− di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false incorrerò nelle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445 del 

28/12/2000 e che sarò tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite. 
 

Nota informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del richiedente 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente scheda saranno utilizzate 
esclusivamente ai fini gestionali del servizio e non saranno oggetto di divulgazione, se non in forma aggregata (ai sensi 
del D.Lgs 196/03 art. 23 e 24). 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione Valdera  Ufficio Servizi Scolastici, Via Brigate Partigiane 4, 56025 Pontedera 
 
 
                                                                                                                    FIRMA  
Data __________________                                                  ___________________________                    
 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n.445 del 28.12.2000 la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza  
dell’impiegato addetto o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento 
di identità.  

                                                           
Regolamento per il diritto all’apprendimento in ogni età approvato dal Consiglio dell’Unione Valdera con delibera n. 2 del 15/03/2010  
1 art. 40 
2 art. 43 Comma 1 e 2 
3 Art. 40 comma 5 
4 Art. 41 
 


