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Servizio Scuola 
 

Domanda di iscrizione al servizio di TRASPORTO SCOLASTICO a.s. 2020/2021 
 

Il/la Sottoscritto/a Cognome e Nome __________________________________________________________________ 

C. F. _________________________________ e residente a __________________________ Cap. _____________ 

Via/Piazza _____________________________________Recapito telefonico: ___________________________________  

e-mail (obbligatoria) _____________________________________________________________ 

 Genitore          Tutore           del minore sotto indicato: 

Cognome e Nome ___________________________nato/a a ____________________________il_________________ 

C. F. _______________________________________________ e residente a __________________________________  

Cap. _____________Via/Piazza_______________________________ 

che frequenterà per l’anno scolastico 2020/2021 la scuola: 

   Infanzia di Crespiatica  Anno _____________          ANDATA E RITORNO 
   Primaria di Crespiatica  Classe ____________                 SOLO ANDATA 
                        SOLO RITORNO 
      

Chiede che sia ammesso /a ad usufruire del servizio di trasporto con scuolabus. 
Dichiara pertanto: 
1) di autorizzare l’autista e l’accompagnatore a prelevare e consegnare il minore alla fermata sotto indicata; 
 
2) di autorizzare l’autista e l’accompagnatore a consegnare e prelevare il minore dalla scuola frequentata; 
 
3) di essere consapevole che le responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al solo trasporto, per cui 
una volta che il minore è consegnato ai genitori/tutore/delegato/personale scolastico/autonomo cessa ogni 
forma di responsabilità; 
 
4) di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile a: 
 

 
 

a allegata) al ritiro del minore al rientro da scuola alla fermata sopra indicata 
(attenzione: si precisa che l’educatrice non è tenuta, per nessun motivo, a consegnare il/la minore senza la 
suddetta delega); 
 

mo del servizio di trasporto scolastico per minori di anni 14 ai sensi 
dell’art. 19 bis del decreto -legge 16 ottobre 2017 n. 148 convertito in legge 4 dicembre 2017 n 172, allegando 
apposita autorizzazione (allegata in calce); 
 
5) di rispettare categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’Ufficio scuola; 
6) d’impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione che dovesse verificarsi rispetto a quanto sopra indicato. 
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COSTO DEL SERVIZIO 
 

Quota di contribuzione massima posta a carico 
dell’utente – annuale  

Primaria/Infanzia €. 80,00  

 

I.S.E.E. iniziale €.5.000,00 

I.S.E.E. finale €. 9.000,01 

Struttura della contribuzione Per fasce differenziate delle quote di 
compartecipazione come da prospetto che segue 

 

Fascia di contribuzione  Valore ISEE riferito alla 
condizione economica 

Percentuale di 
compartecipazione 

Fascia 1 Da 0,00 a 5.000,00 50% 

Fascia 2 Da 5.000,01 a 9.000,00  70% 

Fascia 3 Oltre i 9.000,01  100% 

 
Gratuità a partire dal 3° figlio 
 
TARIFFA MASSIMA PER I NON RESIDENTI sul territorio dell’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda 
Lodigiano. 
 
L’Accesso al servizio è riservato ai residenti in località disagiate quali cascine e/o frazioni.  

L’orario delle fermate sarà reso noto alcuni giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico sul sito dell’Unione: 

www.unioneoltreaddalodigiano.it 
 
 
Il sottoscritto/a dichiara inoltre di accettare che: 
 
a) l’iscrizione si riterrà perfezionata con la presentazione dell’avvenuto pagamento della quota annuale dovuta 
(calcolata sulla base della fascia Isee e delle tariffe di cui alla delibera di G.U. n. 16 del 27/03/2018), attraverso la 
piattaforma PagoPA. 
A tal fine contestualmente alla presentazione dell’iscrizione verrà consegnata la fattura per provvedere al relativo 
pagamento. 
Non si terrà conto delle domande di iscrizione che non siano accompagnate dal versamento della quota dovuta; 
solo con la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento l’istanza verrà protocollata; 
 
b) qualora intendesse non più usufruire del servizio richiesto, anche prima dell’inizio del servizio per l’anno 
scolastico 2019/2020, la quota versata anticipatamente non sarà restituita; 
 
c) Informativa sul trattamento dei dati personali, presente sul sito dell’Unione nella sezione servizi scolastici 
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196) 

 
Si allegano: 
 

- Copia fotostatica del documento di identità del richiedente;  

□ Delega alla consegna/ritiro del minore e fotocopia documento di identità del delegato; 

 

□ “Autorizzazione all’utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico per minori di anni 14 ai sensi 

dell’art. 19 bis del decreto -legge 16 ottobre 2017 n. 148 convertito in legge 4 dicembre 2017 n 172.
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PERCORSO SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 

ANDATA  

         □   Cascina Scovazza      

         □   Fraz. Bocchirale  

         □   Fraz. Tormo  

         □   Ex S.S. 235 (Pilastrelli) 

         □   Loc. Benzona 

         □   Scuola 

RITORNO 

         □   Scuola 

         □   Cascina Scovazza 

         □   Fraz. Bocchirale 

         □   Fraz. Tormo  

         □   Ex SS. 235 (Pilastrelli) 

         □   Loc. Benzona 

 

 

 

Luogo e data, _____________________________                     Firma ____________________________________                                    
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DELEGA CONSEGNA MINORE ALLA FERMATA SCUOLABUS 

 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ in qualità di 

genitore/tutore  

dell’alunno/a _________________________________________________ frequentante la classe 

___________________  

della Scuola _____________________________________, consapevole del divieto di delega del ritiro ai minori 

stabilito dall’art. 591 del Codice Penale, comunica che: 

DELEGA 
in caso di propria assenza alla fermata per la consegna e/o presa in consegna del minore: 
 
Il/la Sig./Sig.ra _______________________________________ nato a __________________ il ____________________ 

recapito telefonico _________________________________________ a ritirare il/la proprio/a figlio/a all’uscita alla 

prescelta fermata dello Scuolabus (allegare copia documento di identità). 

 

Il/la Sig./Sig.ra _______________________________________ nato a __________________ il ____________________ 

recapito telefonico _________________________________________ a ritirare il/la proprio/a figlio/a all’uscita alla 

prescelta fermata dello Scuolabus (allegare copia documento di identità). 

 

Luogo, data ________________________________ 
 
 
         Firma (delegato) _________________________________ 

 
                                                                                      

                                                                                    Firma (delegato) ________________________________ 

 

 

 

 

     
 
 
 
  
 



 

 

All’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano 
                   Servizio Scuola 

Via Roma n. 23 
26835 Crespiatica (LO) 

 

Oggetto: Autorizzazione all’utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico per minori di anni 14 ai 

sensi dell’art. 19 bis del decreto -legge 16 ottobre 2017 n. 148 convertito in legge 4 dicembre 2017 n 172 

A.S. 2019/2020 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ (cognome e nome) 

nato/a a ___________________________il ___________________ e residente in _____________________ via 

______________________ n. _________ n° cellulare ________________ 

In qualità di   genitore  tutore  affidatario del minore 

________________________________________________ (cognome e nome del minore) 

nato/a a ___________________________il ___________________ residente in _____________________ via 

______________________ n. _________ alunno della scuola __________________________ classe 

______________, iscritto al servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2020/2021 

 AUTORIZZA 

ai sensi dell’art. 19 bis del D.lgs. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in 

materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte 

riparatorie”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2017, che il suddetto minore di 14 anni fruisca del 

servizio di trasporto scolastico ed a tal fine 

DICHIARA 

- di non ravvisare particolari situazioni di pericolo e di ritenere, in considerazione dell’età, del grado di 

autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto all’autoresponsabilizzazione, 

compatibile tale attività con il minore di cui è responsabile; 

- di essere consapevole che il minore sarà lasciato alla fermata prescelta, perché rientri autonomamente alla 

propria abitazione; 

- per fatti che possono accadere dopo la discesa del proprio /a figlio /a dallo scuolabus, si esonera dalla 

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel 

tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche, il soggetto gestore, 

l’eventuale accompagnatore e l’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano. 

-  

(NB: allegare fotocopia documento d’identità del sottoscrittore/di entrambi i genitori)  

 

IN FEDE i genitori/il tutore/l’affidatario 

Luogo, data _______________________________               Firma _________________________________________  

 

                                                                                                   Firma _______________________________________



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


