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AL COMUNE DI CACCAMO 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________ (Padre /Madre) 

Nato/a a  ______________________________(Prov. ________ ) il  _________________________  

Residente a  ___________________in Via _____________________________________ n. ____ 

Telefono fisso  __________________________ Cellulare _________________________________ 

CHIEDE 

di potere usufruire del servizio Scuolabus per l’anno scolastico 2013/ 2014 per il/la propr__ figl__ 

Cognome ___________________________________ Nome  ______________________________ 

Nato/a  a __________________________________  (Prov.______) il _______________________  

Iscritto per l’anno scolastico 2013/2014 alla: 

      □  Scuola Elementare                 □  Scuola Media                    Classe ____    Sezione ____ 

Per il percorso di: 

      □   ANDATA E RITORNO        □   SOLO ANDATA             □   SOLO RITORNO 

   A tal fine  consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o 

uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria 

responsabilità  

DICHIARA   
 

1. che l'alunno è residente nel Comune di Caccamo dentro il perimetro urbano                               

in via ________________________________________________________ n. _________ e che 

per raggiungere la scuola dalla propria abitazione dovrà percorrere                                            

Km ____________ oppure metri _____________ ; 

RICHIESTA ISCRIZIONE 

SERVIZIO SCUOLABUS COMUNALE DENTRO IL PERIMETRO URBANO 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
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2. di aver preso visione del vigente regolamento comunale relativo al servizio scuolabus e della 

deliberazione di   Giunta  Municipale n. 87 del 17/09/2012;  

3. che in base all' ISEE 2012, la quota di compartecipazione  per il servizio scuolabus risulta la 

seguente: 

Segnare con una X la 

fascia spettante richiesta 

Fascia di reddito ISEE Somma mensile da pagare 

 Fino a € 1.000,00 € 40,00 

 Da € 1.001,00 a € 2.000,00 € 50,00 

 Oltre € 2.000,00 € 60,00 

 

4. di essere a conoscenza e di rispettare il punto di fermata e gli orari dello scuolabus per i percorsi 

interessati, stabiliti dall'Ufficio Pubblica Istruzione; 

5. di essere a conoscenza che la responsabilità del Comune sussiste limitatamente all'effettuazione 

del trasporto per il tempo in cui l'alunno si trova a bordo dello scuolabus, e pertanto di 

impegnarsi alla custodia ed alla vigilanza dello stesso da parte di una persona adulta, prima della 

salita e dopo la discesa dal mezzo; 

6. di essere a conoscenza che il servizio di trasporto scolastico può subire ritardi, interruzioni, 

cancellazioni, variazioni di percorso e di fermata; 

7. di impegnarsi a risarcire eventuali danni arrecati al mezzo dal proprio figlio; 

8. di impegnarsi a risarcire in parti uguali con tutti gli utenti del servizio i danni arrecati alle parti 

interne del mezzo, qualora non venga identificato il responsabile o i responsabili del misfatto; 

9. di impegnarsi a versare regolarmente la quota di contribuzione, fissata dall'Amministrazione 

Comunale, entro il giorno 5 di ciascun mese, pena l'interruzione del servizio stesso e la 

perdita del diritto acquisito con eventuale scorrimento della graduatoria; 

10. di impegnarsi a presentare entro il giorno 5 del mese l'eventuale comunicazione di rinuncia 

del servizio; 

11. di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs n.196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

     ALLEGARE : 

 

 Copia della certificazione ISEE in corso di validità relativa ai redditi anno 2012; 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento valido, ai sensi dell'art. 38 del D. P. R.               

n. 445/2000. 

CACCAMO, lì ______________________                 FIRMA DEL GENITORE 

___________________________________ 

 

 
                      Il modello debitamente compilato, con allegati la copia della certificazione ISEE relativa 

all’anno 2012 e la fotocopia del documento di riconoscimento valido, va consegnato entro il  

06.09. 2013 all'Ufficio di Protocollo del  Comune di Caccamo. 

 
 


