
  

 
 

Città di Torre del Greco    

UU..OO..  PPuubbbblliiccaa  IIssttrruuzziioonnee  --  SSppoorrtt 
 

  
 

Prot. gen. n. _______  del ___________ 
    (Riservato all’Ufficio) 

 

 

 RICHIESTA ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

                                              

 Al Dirigente dell’U.O. Pubblica Istruzione - Sport 

 del Comune di  Torre del Greco  

__l__   sottoscritt__ 
 

COGNOME  NOME  

DATA DI NASCITA  LUOGO  DI NASCITA                                                                                     PROV.  

CODICE FISCALE                 

RESIDENTE ALLA VIA/PIAZZA  N.  

RECAPITI   TELEFONICI 
 

 
E-MAIL  

 

Nella sua qualità di genitore e/o esercente la patria potestà chiede l’iscrizione e l’ammissione 
de___seguent_  alunn__ al Servizio di Trasporto Scolastico del Comune di Torre del Greco, nel rispetto 
dei criteri di priorità come definiti dal vigente Regolamento comunale in materia di diritto allo studio, 
accettando fin d'ora tutte le condizioni previste da detto regolamento e dalla deliberazione di G.M. n. 
218 del 5.6.2019: 
 

GENERALITÀ  ALUNN__ 
 

1 COGNOME  NOME  

DATA DI NASCITA  LUOGO  DI NASCITA                                                                                     PROV.  

 

SCUOLA E/O ISTITUTO 
 INFANZIA PRIMARIA 

CL. SEZ 

Denom.e/o indirizzo del Plesso scolastico frequentato  

 

 

2 COGNOME  NOME  

DATA DI NASCITA  LUOGO  DI NASCITA                                                                                     PROV.  

 

SCUOLA E/O ISTITUTO 
 INFANZIA PRIMARIA 

CL. SEZ 

Denom.e/o indirizzo del Plesso scolastico frequentato  

 

 

Si impegna, laddove accolta la richiesta di ammissione al servizio, a: 

 consegnare n. 2 foto in formato tessera per ciascun minore; 

 a versare anticipatamente, nelle forme previste, la richiesta quota di compartecipazione a carico 

degli utenti, come definita con la deliberazione di G.M. n. 218 del 5.6.2019; 

 

 

                                                                                                   __________________________________ 
                                                                                                                     (Firma del Richiedente) 

 
 



 

 

DICHIARA 
 

1. Di essere nelle condizioni stabilite dal Regolamento Comunale per la presentazione della richiesta di 
ammissione al servizio, essendo a conoscenza ed accettando specificamente che l'eventuale accogli-
mento della presente richiesta è  subordinata, tra l'altro, all'assenza di pendenze nei pagamenti relativi 
ai servizi scolastici fruiti nell'a.s. 2018/19 e precedenti da parte di componenti del nucleo familiare;  

2. Di essere a conoscenza delle norme e delle regole di funzionamento di detto servizio così come ripor-
tate nel foglio contenente le avvertenze, pubblicato sul sito Internet del Comune, accettandone inte-
gralmente  il contenuto al quale si uniformerà incondizionatamente; 

3. Di essere consapevole che la presente richiesta sarà valutata in base ai criteri di priorità definiti dal vi-
gente Regolamento comunale in materia di diritto allo studio e che, in caso di ammissione al servizio, 
la linea cui l'allievo sarà assegnato sarà definita d'ufficio. 

4. Che l’alunn_ predett_ non soffre di patologie invalidanti che non ne consentano il trasporto con gli 
scuolabus ordinari;  

5. Di allegare a t t e s t az i one  I SEE  del proprio nucleo familiare, rilasciata nell'anno corrente ed in corso 
di validità; 

6. Di essere consapevole che i dati forniti  potranno essere sottoposti a verifica di veridicità da parte della Città di 
Torre del Greco e che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 
del D.P.R. n.445/2000, oltre alla revoca del beneficio concesso; 

7. Di essere a conoscenza ed accettare che i dati forniti per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico saranno 
trattati, dalla Città di Torre del Greco, o da società esterne affidatarie del servizio o ad esse correlate, unica-
mente in relazione alla erogazione del servizio stesso, nel rispetto delle norme di cui al D. L.vo 30 giugno 2003 
n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” pubblicato nella G.U. n.174 del 29.7.2003 – supple-
mento ordinario n.123; 

8. Di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente che, laddove privo del relativo tesserino, il 
minore non sarà ammesso a fruire del servizio di trasporto scolastico; 

9. Di impegnarsi al pagamento in forma anticipata della tariffa prevista, come approvata con deli-
berazione della G.M. n. 218 del 5 giugno 2019, eventualmente suddivisa in due quote di pari impor-
to la prima da versare prima dell'inizio del servizio, la seconda non oltre il 31 gennaio 2020,  a mezzo 

versamento sul c.c.p.  n. 8803592, o  con accredito sull’  IBAN IT58W0760103400000008803592  es-
sendo a conoscenza che l’omesso pagamento comporta la sospensione del servizio. 

10. che i minori per i quali è richiesto il servizio, laddove ammessi a fruirne, dovranno essere pr e-
levati e riaccompagnati alla fermata più vicina al seguente indirizzo: 
 
 ___________________________________________________________ - Torre del Greco  
SEGNARE SOLO SE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA GIÀ INDICATO INNANZI – IN TAL CASO OC-
CORRE PRECISARNE IL MOTIVO (ad esempio: presso i nonni, etc.) 
 

Firma 
 
 

___________________________ 
 

P
A

R
TE

 R
IS

ER
V

A
TA

 A
LL

'U
FF

IC
IO

 

firma dell'addetto all'accettazione 

 

 
EVENTUALI ANNOTAZIONI 

 
HA INDICATO INDIRIZZO E-MAIL           SI           NO 

 
 

firma del revisore 
 

 

 
 

 


