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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 2022/ 2023  per il/la  propri__ figli__ 

Cognome ___________________________________ Nome  ______________________________ 

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

Iscritto per l’anno scolastico 2022/2023: 

Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria di 1° grado 

Istituto  scolastico presente nel territorio fino al compimento del 16° anno di età 

Istituto di qualificazione  professionale presente nel territorio fino al compimento del 16° anno di età  

come previsto all’art.1 comma 3 della Delibera di C.C. n.44 del 19.05.2016 “ Modifica Regolamento servizio 

trasporto scolastico”                     

    Classe ____    Sezione ____ 

   Tempo normale                      Tempo prolungato      

   Andata e Ritorno          

   Solo andata     

   Solo ritorno 

 

RICHIESTA TRASPORTO 

SERVIZIO SCUOLABUS COMUNALE  

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
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DICHIARA 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamati 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità: 

 che l'alunno è residente nel Comune di Caccamo in Via ____________________________   n.______ 

 che per raggiungere la scuola dalla propria abitazione dovrà percorrere km________________ 

 che la situazione lavorativa della famiglia è la seguente: 

       occupato mono genitore 

       occupati entrambi i genitori 

 situazione familiare o di svantaggio sociale: 

     (   ) componenti del nucleo familiare portatori di handicap ai sensi della L. 104/ 92; 

      stato di gravidanza 

Di essere informato che i dati personali forniti  verranno  tutelati dalle norme vigenti in materia di privacy d.lgs. 

196/2003/ Reg. UE n. 679/2016, GDPR, D. Lgs. 101/2018 

 

     SI ALLEGANO 

 Copia della certificazione ISEE 2022 in corso di validità relativa ai redditi ed al Patrimonio Immobiliare e 

Mobiliare del nucleo familiare relative  all' anno 2021; 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del/la richiedente; 

 N.2 Foto dell’alunno 

 CACCAMO, lì ______________________  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

      FIRMA DEL GENITORE_________________________ 

 

 

                                                                                                                                 

 CERTIFICAZIONE ISEE 

 

 

 

 

L'istanza di partecipazione, unitamente ai suoi allegati, dovrà essere presentata, entro il 

30/06/2022  al seguente indirizzo posta elettronica:protocollo.comunecaccamo@postecert.it 
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Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________ (Padre /Madre) 

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

Residente a  ___________________in Via _____________________________________ n. ______ 

Telefono fisso  __________________________ Cellulare _________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione del vigente Regolamento Comunale relativo al servizio scuolabus approvato con Deliberazione 

del C.C. n.79 del 30.09.2014, delle  successive modifiche con Deliberazione del C.C. ale n. 44 del 19 Maggio 2016 

relativamente all’art. 1, comma 3 e della Deliberazione di G. M. n. 64 del 26/06/2020 per quanto concerne la quota di 

contribuzione da parte dell’utente; 

 

Pertanto, “ le tariffe sono determinate in ragione dei seguenti limiti di redditi ISEE calcolate secondo il D.P.C.M. n. 

159/2013”, che in base all’ISEE 2022 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 € 5.000,00 ESENTE 

 Da  € 5.000,01   a    €    8.000,00 € 15,00 

 Da  € 8.000,01    a     € 11.000,00 € 30,00 

 Da €11.000,01    a     € 14.000,00 € 40,00 

 Da € 14.000,01  a € 18.000,00 € 45,00 

 Da  € 18.000,01 ed oltre € 60,00 

 

A norma  dell'art. 8 del regolamento per l'effettuazione del trasporto pubblico : 

- gli utenti che effettuano il servizio di sola andata o solo ritorno, nell'ambito della propria fascia reddituale di 

appartenenza, pagheranno la tariffa ridotta del 50%; 

- Per i mesi di Settembre, Dicembre e Giugno la tariffa è ridotta del 50%; 

-    Per i nuclei familiari con più figli che usufruiscono del servizio, la tariffa relativa ai figli eccedenti il primo è 

ridotta del 50%; 

- 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; 

- La tariffa potrà essere corrisposta con le seguenti modalità: 

in unica soluzione con pagamento annuale (entro la settimana successiva all'inizio dell'anno 

scolastico); 

in rate mensili, con pagamento all'inizio di ogni mese (entro il giorno 5). 

Il pagamento dovrà essere effettuato sul c/c/p n.. 15836901 intestato alla Tesoreria del Comune di Caccamo,    

specificando nella causale : “Servizio scuolabus mese di_________anno______, da presentare all'Ufficio  

Pubblica Istruzione che procederà alla vidimazione .Per le tariffe non corrisposte e per le quali l’utente sia 

stato sollecitato al pagamento, si procederà alla sospensione del servizio e comunque al recupero del credito 

secondo la normativa vigente, attivando la procedura di RISCOSSIONE forzata con iscrizione al ruolo 

coattivo. 

 

CACCAMO, lì _________________                                 FIRMA_____________________                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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    AUTORIZZAZIONE  

  

Il/la sottoscritto/a__________________________________in qualità di genitore o avente la rappresentanza del/della 

minore___________________________________ 

- e successive modifiche con deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 19 Maggio 2016. 

AUTORIZZA: 

alla presa in consegna del proprio figlio/a al ritorno della scuola 

1________________________________________nato/a il_____________________________________ 

2________________________________________nato/a il_____________________________________ 

3________________________________________nato/a il_____________________________________ 

4____________________________________________nato/a il_____________________________________ 

ALLEGARE: 

Fotocopia del documento di riconoscimento della/e persone delegate 

Autorizza: 

o Il minore a scendere, al ritorno dalla scuola, dallo scuolabus anche in assenza del/la sottoscritto/a, sollevando 

da ogni responsabilità l’accompagnatore, l’autista ed in generale l’Amministrazione Comunale (art. 10 

Deliberazione di C.C. n. 79/2014). 

     Non Autorizza: 

o Il minore a scendere al ritorno della scuola, dallo scuolabus non accompagnato, sollevando al contempo da 

ogni responsabilità l’accompagnatore , l’autista ed in generale l’Amministrazione Comunale (art. 10 Del. 

Com. n.79/2014). 

SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente per iscritto al Servizio Trasporto Scuolabus qualsiasi variazione dei 

dati dichiarati al momento della iscrizione e/o eventuale rinuncia al servizio  

 

DICHIARA: 

- di aver preso visione del vigente Regolamento Comunale relativo al servizio scuolabus approvato con 

Deliberazione del C.C. n.79 del 30.09.2014, delle  successive modifiche con Deliberazione del C.C. ale n. 44 

del 19 Maggio 2016 relativamente all’art. 1, comma 3 e della Deliberazione di G. M. n. 64 del 26/06/2020 per 

quanto concerne la quota di contribuzione da parte dell’utente; 

-  

Di essere informato che i dati personali forniti  verranno  tutelati dalle norme vigenti in materia di privacy d.lgs. 

196/2003/ Reg. UE n. 679/2016, GDPR, d.lgs. 101/2018 

 

CACCAMO, lì _________________                                 FIRMA_____________________                                                                                                                                                                                                                                                                                             


