
 
 

 

Domanda di iscrizione 

Servizio Trasporto A. S. 2018/2019 

 

Si prega di compilare la domanda in tutti i suoi campi e presentarla, completa della documentazione 

richiesta, al protocollo o attraverso posta elettronica all’ indirizzo email: info@comune.greccio.ri.it 

 

N.B. Il mancato pagamento della quota, non consente l’accettazione dell’iscrizione, quindi la ricevuta di 

versamento, dev’esser necessariamente allegata al momento che si presenta la domanda. 

 

Il /la sottoscritto/a in qualità di soggetto esercente la potestà genitoriale  

Cognome e Nome_____________________________________________, residente a_______________ 

In via _______________________________________ Tel________________Cell _________________  

Email ____________________________C.F. __________________________________________ 

C  H  I  E  D  E : 
 
con la presente domanda redatta ai sensi e per gli effetti dell’art.46 D.P.R. 28/12/00, n.445, recante il TESTO 

UNICO delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 dello stesso 

D.P.R. 445/2000 L’ammissione al servizio di trasporto scolastico per il proprio figlio/a : 

 

I FIGLIO:  Cognome e Nome___________________________________________________________________,   

frequentante la Scuola:    Materna Sez  _________   Elementare classe________    Media classe_________,  

II FIGLIO:  Cognome e Nome ___________________________________________________________________,   

frequentante la Scuola:    Materna Sez  _________   Elementare classe________    Media classe_________,  

III FIGLIO:  Cognome e Nome ___________________________________________________________________,   

frequentante la Scuola:    Materna Sez  _________   Elementare classe________    Media classe_________,  

Il sottoscritto s’ impegna ad accogliere alla fermata dello scuolabus il proprio figlio/a direttamente o a 

mezzo di altro adulto di propria fiducia (persona adulta e maggiorenne)  

 

- Indicare il nominativo della persona delegata (N.B: massimo 2 persone)  

1)Nome e cognome……………………………………………….data di nascita…….……………… 

2)Nome e Cognome……………………………………………...data di nascita……..……………… 

mailto:info@comune.greccio.ri.it


 

e inoltre ad effettuare in una unica soluzione, Entro e NON oltre l’ 8.09.2018  il versamento della quota di 

iscrizione per tutto l'anno scolastico che è di  €_________________(*) (compresa IVA 10% ai sensi dell'art. 1 del 

D.L. n.328/97),  

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza delle norme regolamentari relative alle modalità di erogazione 

del servizio di trasporto scolastico, di aver preso visione del Regolamento Comunale e di accettare 

incondizionatamente le norme in esso contenute. 

ALLEGARE IN COPIA : ATTESTAZIONE I.S.E.E., (Essendo da Gennaio 2015 cambiate le norme 

dell’ ISEE, per chi non lo avesse ancora rinnovato è pregato di rinnovarlo, Non si accettano domande 

con ISEE non rinnovato). DOCUMENTO (carta di identità o patente rilasciata dalla Prefettura, è 

necessario allegare solo la copia del documento del GENITORE o di chi ne fa le veci) RICEVUTA 

VERSAMENTO(tranne per i residenti nel Comune di Rieti –    esonerati);   

 

TARIFFE  E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

1) Bollettino di c/c postale n° 15007024, 2) B.B. sul  Codice IBAN  IT 74W0306914601100000046111:  

In entrambi i casi va indicato come segue: Eseguito da: Nome e Cognome del genitore, Intestato a: Comune 

di Greccio Serv. Tesoreria,Causale Trasporto Scolastico 2018 2019 e Nome e Cognome Alunno  

( Le tariffe, sono suddivise per fasce di reddito ISEE. per i residenti e non, (TRANNE residenti nel 

Comune di Rieti PERCHE’ ESONERATI);   

Per il secondo e terzo figlio ci sarà una riduzione del 30%.  

 

 

 

 

 

Qualora l’ ISEE non lo si presenti, perché appartenenti alla fascia massima o  perché già il nuovo è 

in possesso dell’ Ente, mettere una crocetta sulla voce interessata. 

 

  Certificazione ISEE vigente già in possesso dell’ Ente (se già rinnovata alla scadenza 15.01.2018);   

 Non allego certificazione ISEE perché appartengo alla fascia massima 
 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati 

che vi consentono. 

I GENITORI o chi ne fa le veci 

 

DATA________________                                                 _______________________ 

 

                                                                                                            

Informativa ai sensi dell’ex art.13 Decreto Leg.vo 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

I GENITORI o chi ne fa le veci 

 

DATA________________                                                 _______________________  

 

1°  FASCIA  fino ad  €   9.000,00 €  79,00 

2°  FASCIA  da €    9.000,01 ad  €  12.000,00 €  86,00 

3°  FASCIA  da €  12.000,01 ad € 14.500,00 €  95,00 

4°  FASCIA  da €  14.500,01 ad  € 17.000,00 €  110,00 

5°  FASCIA  da €  17.000,01   ad  € 19.000,00 €  125,00 

6°  FASCIA  oltre €  19.000,01 (ISEE NON NECESSARIA)  €  146,00 


