
                                CITTA’ DI VENAFRO 
                               PROVINCIA DI ISERNIA 

 
                                                                                                      AL COMUNE DI VENAFRO 

                                                                                                                    SETTORE AFFARI GENERALI 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO T R A S P O R T O SCOLASTICO – A.S.  
2019/2020.                                                                                               
 
   �  NUOVA ISCRIZIONE                        �  RINNOVO 
 
_l_sottoscritt___________________________nato/a a____________________il________________residente 
a_________________________ Via ___________________________Tel.____________________________ 
e-mail___________________________________________ (N.B. il numero di cellulare e l’e-mail sono  
indispensabili per poter ricevere le comunicazioni dell’Ufficio) 
 

C H I E D E  
 

di fruire del servizio di trasporto scolastico, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione Comunale che si 
conoscono e si accettano, per il/la figlio/a____________________________________, nato/a 
a________________ il ____/____/____ e che risulta iscritto/a__   alla Classe_______ Sez___________della: 
Scuola secondaria di primo grado   �     Scuola primaria   �          Scuola dell’infanzia �   Istituto-
_______________________________________, su cui esercita la potestà genitoriale, 
 
secondo la seguente modalità: 
� Due viaggi giornalieri, andata e ritorno scuola-abitazione. 
� Un viaggio giornaliero per la sola corsa di andata scuola. 
� Un viaggio giornaliero per le sola corsa di ritorno abitazione. 

 
___l___ sottoscritt___dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Regolamento del servizio di cui 
alla presente domanda, come modificato, da ultimo, con Delibera di C.C. n.13 del 07/06/2019 e di aver 
preso visione delle indicazioni informative riportate nella sezione “Notizie agli utenti” allegata alla 
presente. Accetta, inoltre, di compartecipare al costo del servizio secondo i termini e le modalità 
determinate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 155 del 25.09.2014 ed eventuali successive 
modifiche. 

 
ALLEGA:  

- fotografia formato tessera dell’alunno (necessaria solo per le nuove iscrizioni al servizio di trasporto 
scolastico)  
- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore della presente istanza. 

 
            Informativa sull’uso dei dati personali (Art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
successive modifiche e integrazioni.) 
 

Il richiedente autorizza il Comune di Venafro ad utilizzare i dati anagrafici forniti con la presente domanda e quelli in 

possesso dell’Ente a qualsiasi altro titolo (purché non resi riservati dalla normativa vigente), per la gestione completa 

del servizio di trasporto scolastico oggetto della presente richiesta. 

 

DATA__________________________ 

FIRMA  
___________________________________________  
 

N.B. L’accoglimento della presente istanza è subordinata all’estinzione dei debiti eventualmente maturati nei 
confronti dell’Ente, nelle pregresse annualità, relativi alla fruizione del servizio di che trattasi. 



 
DICHIARAZIONE DI POTESTA’ GENITORIALE E DELEGA DI PRESA IN CARICO 
DEL MINORE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

 
 

__l__ sottoscritt_____________________________ sopra generalizzato/a, consapevole delle responsabilità 

penali in caso di false dichiarazioni e sotto la propria personale responsabilità  
 
 

         DICHIARA 
 

di essere l’esercente la potestà genitoriale sul minore_________________________________________ 

 
                                                                              e 
 
 

   DELEGA   
 

 
a prendere in carico il minore al momento della salita ed al momento della discesa dal mezzo di trasporto il/ i 
Sig./Sigg.ri:  
 
 
 

Cognome Nome Luogo e data di nascita In qualità di 
    

    

    

 
 
 

                                                                                                               Firma 
 

                                                                                                        _____________________________  
 
 
 
 
 
N.B.: Alla presente nota deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità dei soggetti delegati.  
 
 

 
 
 
 
 



                                   CITTA’ DI VENAFRO 
                              PROVINCIA DI ISERNIA 
 
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO-  NOTIZIE AGLI UTENTI – ANNO SCOLASTICO 
2019/2020  
 
Le modalità di erogazione  del  servizio  di trasporto scolastico  per  gli  alunni  frequentanti  le  scuole  
dell’Infanzia,  Primaria  e  Secondaria  di  1°  grado  del  territorio comunale, sono di seguito indicate: 
a) Gli alunni dovranno essere residenti nel  Comune  di  Venafro, diversamente, per i bambini residenti in altro 
comune ma frequentanti le scuole del Comune di Venafro potranno avvalersi del servizio a fronte di specifici 
accordi e/o convenzioni con i rispettivi comuni di residenza. Possono beneficiare del servizio gli alunni che 
abitino oltre 500 metri dalla scuola.    
b) Il Servizio sarà assicurato nei limiti della disponibilità di mezzi e personale, ed in base alle possibilità 
organizzative dell’Ente, tenendo conto dei seguenti criteri di precedenza, in caso di esubero di domande 
rispetto alla disponibilità dei posti degli scuolabus: 
- bambini portatori di handicap (ove trasportabili con il mezzo in dotazione); 
- distanza abitazione/scuola; 
- genitori entrambi lavoratori. 
Le iscrizioni fuori termine possono essere accolte, limitatamente ai posti disponibili nei servizi 
attivati, solo se motivate e documentate, qualora le stesse non comportino necessità di 
riorganizzazione del servizio, ovvero modifiche dei percorsi stabiliti, allungamento dei tempi di 
percorrenza, istituzione di nuove fermate. In tale caso si procederà all’inserimento tenendo conto dei 
seguenti criteri di precedenza: 
- alunni che si iscrivono ad una scuola del territorio comunale provenienti da altro Comune ad anno 
scolastico in corso; 
- alunni più piccoli di età; 
- alunni la cui distanza casa/scuola risulti più elevata. 
c) L’Amministrazione comunale predispone il piano annuale per il servizio di trasporto scolastico che contiene: 
- l’indicazione dei percorsi; 
- l’indicazione degli orari di inizio trasporto e di prelevamento degli alunni dai punti di raccolta prefissati;  
d) Il servizio sarà attivo nei giorni di calendario scolastico e potrà essere interrotto in dipendenza di eccezionali 
avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza, di sciopero o di assemblee sindacali anche del personale delle 
Istituzioni scolastiche. L’Amministrazione provvederà a fornire le informazioni necessarie all’utenza. 
f) Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto evitando di dare disturbo al conducente, 
rimanendo seduti nei periodi di corsa del veicolo di trasporto, evitando di compiere atti che possano 
comportare pericolo o danno. Gli alunni trasportati devono essere sorvegliati dai genitori, o da chi ne fa le veci, 
sino al momento della salita e dal momento della discesa dal mezzo di trasporto e devono essere presenti alla 
fermata all’orario stabilito. I genitori hanno l’obbligo di ritirare i figli alla fermata dello scuolabus e sollevano 
comunque l’Amministrazione e/o l’affidatario del servizio di trasporto da ogni responsabilità per quel che 
concerne gli avvenimenti successivi alla discesa dal veicolo adibito a trasporto scolastico. In caso di mancata 
presenza dei genitori o degli adulti delegati alla fermata di pertinenza al termine del servizio, il minore sarà 
custodito sullo scuolabus fino al termine del percorso dove potrà essere nuovamente ritirato dagli adulti 
incaricati. In caso di esito negativo il minore sarà consegnato agli organi di polizia. In caso di mancata 
presenza dei genitori o degli adulti delegati alla fermata di pertinenza al termine del servizio per il ritiro del 
minore, senza giustificato motivo, per tre volte durante l’anno scolastico, l’alunno sarà escluso d’ufficio dal 
servizio per tutto l’anno scolastico senza possibilità di rimborso di quanto eventualmente versato per la 
fruizione del servizio. Il genitore, o chi ne fa le veci, che per qualsiasi motivo provvederà a ritirare direttamente 
il bambino dalla scuola, senza che questo utilizzi il trasporto scolastico per ritornare al proprio domicilio, dovrà 
darne comunicazione all’Istituzione scolastica che provvederà ad informare il conducente. 
 
 
 
 
 
 
 
 


