Al Comune di San Zenone degli Ezzelini
Ufficio Servizi Scolastici
via mail: sociale@comune.san-zenone.tv.it
RICHIESTA ISCRIZIONE al Servizio di TRASPORTO SCOLASTICO/SCUOLABUS
Anno Scolastico 2021/2022
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

Comune di residenza _______________________________________________________ ( ___ )
Indirizzo (via, piazza) ___________________________________________________ n. ______
Cellulare ______________ e- mail _________________________________________________
GENITORE/TUTORE dell’Alunno/a ________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

nato a ________________________________________________ il ______/_________/________
Comune di residenza _________________________________________________________ ( ___ )
Indirizzo (via, piazza) _______________________________________________________ n. ___
iscritto per l’A.S. 2021/2022:
 alla classe _____ sezione ____ della scuola primaria plesso di San Zenone degli Ezzelini
 alla classe _____ sezione ____ della scuola primaria plesso di Ca’ Rainati
 alla classe _____ sezione ____ della scuola primaria plesso di Liedolo
 alla classe _____ sezione ____ della scuola secondaria di I grado (scuola media) dell’Istituto
Comprensivo Statale di San Zenone degli Ezzelini – OBBLIGATORIO ALLEGARE
MODULO AUTORIZZAZIONE MANLEVA

CHIEDE
l’iscrizione del figlio/a al servizio di trasporto scolastico/scuolabus per l’A. S. 2021/2022
 servizio di trasporto intero (andata e ritorno e rientri pomeridiani)
 servizio di trasporto solo andata
 servizio di trasporto solo ritorno
 servizio di trasporto rientro pomeridiano
Nel caso in cui l’indirizzo di residenza non coincida con l’indirizzo di partenza o di arrivo dello scuolabus
indicare di seguito la via ed il numero civico:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
TARIFFE 2021/2022:
1° FIGLIO
2° FIGLIO
3° FIGLIO

SERVIZIO INTERO
€ 236,00.=
€ 123,00.=
GRATUITO

SOLO ANDATA o SOLO RITORNO
€ 144,00.=
€ 76,00.=
GRATUITO

SOLO RIENTRO POMERIDIANO
€ 50,00.=
€ 50,00.=
GRATUITO

Gli Alunni con certificazione l. 104/92 hanno diritto alla gratuità del servizio (previo contatto e presentazione di
documentazione sanitaria all’Ufficio Servizi Scolastici).

!!! Considerata la sospensione del servizio di trasporto scolastico per il periodo 15-31 marzo 2021, le
quote - a rendere alle famiglie – sono così determinate:

1° figlio
2° figlio
3° figlio

Andata e ritorno

Solo andata

Solo ritorno

Solo rientro pomeridiano

- € 17,70
- € 9,23
0 gratuità

- € 10,80
- € 5,70
0 gratuità

- € 10,80
- € 5,70
0 gratuità

- € 3,75
- € 3,75
0 gratuità

RICHIEDE
a favore del minore __________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

➢ iscritto/a, nell’a.s. 2020/21, alla classe ________ sez. __________ della Scuola Primaria
plesso di
San Zenone degli Ezzelini
 Ca’ Rainati

 Liedolo

➢ iscritto/a, nell’a.s. 2020/21, alla classe ________ sez. __________ della Scuola Secondaria di Primo Grado

 che il credito residuo di € __________ venga trasferito a favore di fratello/sorella
(inserire cognome nome classe) _________________________________________________________
 che il credito residuo di € _________ venga compensato per il servizio trasporto a.s. 2021/2022
 che il credito residuo di € _________ venga trasferito al proprio C/C bancario Istituto di Credito
_________________________________________Filiale di __________________________________
IBAN______________________________________________________________________________
oppure al proprio C/C postale numero ____________________________________________________

Allegare copia documento di identità del dichiarante

Informativa sulla privacy: il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il Comune può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.1996 n. 675
“Tutela della privacy” art. 27).

Lì, ____________

Firma ________________________________

Informazioni:
Sede temporanea: Villa Marini Rubelli – via T. Rubelli 2, San Zenone degli Ezzelini
Ufficio Servizi Scolastici → recapito telefonico 0423.567000 int. 3
→ sociale@comune.san-zenone.tv.it
→ apertura al pubblico: lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00
e mercoledì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

