
 
 
 
 

 
 
 

Richiesta del Servizio di Trasporto Scolastico 
da consegnare all’Ufficio Scuola del Comune entro i l 30/04/2016 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________  

in qualità di genitore degli alunni: 

• alunno/a ____________________________________________________________ 

che frequenterà la scuola ____________________________ classe _________________ 

• alunno/a ____________________________________________________________ 

che frequenterà la scuola ____________________________ classe _________________ 

 
CHIEDE 

 
 
per l’anno scolastico __________________________  il Servizio di Trasporto Scolastico. 
 
In particolare richiede il Servizio Trasporto: 
 

 andata e ritorno da via/località _______________________________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a, a tutela della sicurezza del/della proprio/a figlio/a AUTORIZZA le sotto elencate persone, 

a ritirare il/la proprio/a figlio/a  alla fermata del mezzo adibito al Servizio di Trasporto Scolastico: 

 
NOME e COGNOME 

(in stampatello) 
FIRMA 

 
  

  

  

  
 

  

  

  
(si ricorda che gli/le alunni/e non possono essere consegnati a minorenni e che la persona 
autorizzata, deve esibire, su richiesta, un valido documento di riconoscimento). 
 
 
 
 
 

   

               COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE 
(Città Metropolitana Bologna ) 

 



 
Il/La sottoscritto/a 

DICHIARA  
 

di aver preso visione della “Guida ai Servizi Scolastici A.S. 2016/17” predisposta dal Comune di 

Lizzano in Belvedere; 

di aver preso visione e di accettare le seguenti tariffe: 

 

 

 

 

 

 

 

 l’iscrizione al Servizio di Trasporto Scolastico comporta il pagamento della quota spettante, 

indipendentemente dalla frequenza di utilizzo del Servizio medesimo; 

 le richieste di iscrizione al Servizio di Trasporto Scolastico, successive all’inizio dell’anno 

scolastico, sono subordinate alla compatibilità con i tragitti predisposti ad inizio anno sulla base 

delle iscrizioni giunte entro il termine, nonchè alla disponibilità residua di posti sui pulmini. Tali 

richieste hanno decorrenza a partire dal mese di presentazione della richiesta stessa:  

inoltre potranno essere utilizzate solo le fermate già individuate a inizio A.S., indipendentemente 

dalla distanza dall’abitazione; 

 in caso di rinuncia del Servizio di Trasporto Scolastico, occorre presentare apposita 

richiesta scritta e, ai fini del calcolo della quota dovuta, la richiesta di rinuncia decorre dal mese 

successivo a quello di presentazione della richiesta stessa; 

 

Al fine di definire la fascia di appartenenza e di  conseguenza la tariffa: 

 allega alla presente richiesta, copia di attestazione Isee in corso di validità; 
 

 si impegna a presentare l’attestazione Isee relativa ai redditi dell’anno precedente entro e non 
oltre il 1° OTTOBRE p.v. 

 
 non intende presentare attestazione Isee e accetta la retta massima; 

 
 
Nel caso in cui non venga presentato un Isee in cor so di validità entro il termine perentorio 
del 01 ottobre 2016 verrà applicata la tariffa mass ima prevista. 
  
Ai fini della determinazione delle tariffe per i se rvizi scolastici, nel calcolo dell’Isee 
confluiscono i redditi, i risparmi e le proprietà i mmobiliari di entrambi i genitori anche se 
non coniugati e non conviventi.   
 
 
Si prega di indicare un indirizzo e-mail di riferim ento per eventuali comunicazioni: 

______________________________________________________________________________ 

 

 
Data ___________________ Firma _________________________________ 
 

Isee inferiore a € 6.000,00 = esenzione totale; 

Isee da € 6.001,00 a € 10.000,00 = I° figlio trasportato € 167,00  –  II° figlio trasportato € 77,00; 

Isee da € 10.001,00 a € 20.000,00 = I° figlio trasportato € 207,00 – II° figlio trasportato € 93,00; 

Isee oltre € 20.001,00  =  I° figlio trasportato € 257,00  –  II° figlio trasportato € 112,00. 

III° e ulteriori figli trasportati = esenzione totale. 


