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MODULO DI ISCRIZIONE 
AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2021/2022 

 

DATI RICHIEDENTE 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
COGNOME_____________________________ NOME___________________________ 
NATO/A A __________________________PROV. ________________________IL_____ 
RESIDENTE A____________________________________________________________  
IN VIA____________________N.____CAP._____CODICE FISCALE_________________ 
TELEFONO______CELL.____________________ E.MAIL_________________________ 
 

 

In qualità di    Genitore      Affidatario            Tutore esercente la potestà genitoriale 

 
 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE  
Al servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2021/2022 del/della minore: 

 
COGNOME_____________________________ NOME___________________________ 
NATO/A A __________________________PROV. ________________________IL_____ 
RESIDENTE A____________________________________________________________  
IN VIA____________________N.____CAP._____CODICE FISCALE_________________ 
 
 Che nell’anno scolastico 2021/2022 frequenta la scuola: 
 
     Primaria “HURBINEK” DI PINASCA classe______________ 
 
     Secondaria di 1° grado ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCO MARRO" classe______ 
 
Tipo di servizio richiesto:        
      andata/ritorno           solo andata            solo ritorno 
 

IL SERVIZIO VERRA’ ATTIVATO CON FERMATE, DELLO SCUOLA BUS, 
LUNGO LA VIA PROVINCIALE DEL COMUNE DI INVERSO PINASCA 
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Indicare la fermata scelta (barrare la casella che interessa): 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO DI VILLAR PEROSA 

 
    VIA PROVINCIALE ANGOLO VIA XXV APRILE LATO DESTRO 
    VIA PROVINCIALE BACINO 
    VIA PROVINCIALE ANGOLO VIA XXV APRILE 
    FLECCIA 
    FONDO STRADA VIVIAN 
    GRANGE-POVR OM 
    AREA ECOPUNTO ZONA FONTANA PIAN DEI MAURIN 
________________________________________________________________________ 
 

SCUOLA PRIMARIA DI PINASCA 
unica fermata FLECCIA 

________________________________________________________________________ 
 

A tal fine dichiara:  
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445 che quanto 
sottoscritto con il presente modulo corrisponde a verità, consapevole delle sanzioni penali 
previste, in caso di dichiarazioni mendaci, dall’art. 76 del DPR. N. 445/2000. 
 

a) Di impegnarsi ad accompagnare e riprendere il minore alla fermata (barrare la 
casella che interessa): 

  direttamente 

  da parte di entrambi i genitori (indicare le generalità dell’altro genitore) 

COGNOME_____________________NOME______________________________ 

TELEFONO____________________CELLULARE__________________________ 

  a mezzo di altro maggiorenne autorizzato dal genitore (come indicato di seguito): 

COGNOME_____________________NOME______________________________ 

TELEFONO____________________CELLULARE__________________________ 

  autorizza il/la proprio/a figlio/a. (consentito soltanto per gli alunni della scuola 
secondario di 1° grado), in considerazione dell’età, delle sue abitudini personali e 
delle condizioni di viabilità della zona, ad usufruire in modo autonomo del servizio 
di trasporto scolastico, sollevando il personale dello Scuolabus e il Comune di 
Inverso Pinasca da qualsiasi altra responsabilità prima dell’inizio del trasporto e 
dopo la fine dello stesso. 

Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni dichiarano di: 

 autorizzare l'autista a prelevare e riportare il proprio figlio alle fermate prestabilite 

 essere consapevoli che la responsabilità dell'Amministrazione Comunale e 
dell'autista è limitata al solo trasporto e cessa una volta che l'alunno/a sia sceso/a 
alla fermata. 
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Di essere a conoscenza che il servizio di trasporto scolastico può subire ritardi, 
interruzioni, cancellazioni, variazioni di percorso e di fermata anche a causa di 
avverse condizioni meteo.  

b) di assumendo qualsiasi responsabilità penale e civile, dichiara inoltre di 
impegnarsi a: 

 rispettare la fermata indicata e gli orari stabiliti dell'Amministrazione Comunale; 

 

IMPORTANTE 
Ai sensi della Legge 172/2017, di conversione del D.L. 148/16.10.2017, nel caso in cui i 
genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori ed i soggetti affidatari ai sensi della 
L. 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, non possano in nessun modo accogliere il 
minore alla fermata dello scuolabus, essi si impegnano a dare atto che l’alunno/a è in 
grado di tornare a casa autonomamente, dispensando l’Amministrazione e l’addetto al 
trasporto dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella 
salita e discesa del mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno 
dalle attività scolastiche e da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore in 
questione possano derivare o che possa causare. Diversamente da quanto sopra, in caso 
di assenza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dei tutori e dei soggetti 
affidatari ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184 (o di altre persone individuate dagli 
stessi) nei punti di raccolta, i minori saranno accompagnati nella Stazione dei Carabinieri o 
nel posto di Pubblica Sicurezza più vicini, con possibilità di sospensione e/o esclusione dal 

servizio qualora per più di due volte i genitori non prestino la loro collaborazione. 
 
Comportamento degli utenti 
Durante gli spostamenti, gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto ed in 
particolare: 
a) rimanere seduti per tutto il percorso nel posto assegnato dal personale dello scuolabus, 
assumendo un comportamento corretto; 

b) non recare disturbo al personale ed ai compagni; 

c) usare un linguaggio corretto. 
 
In caso di comportamento scorretto, saranno adottate le seguenti procedure: 
d) richiamo verbale; 

e) ammonizione scritta indirizzata al genitore; 

f) sospensione dal servizio in caso di particolare gravità del comportamento, con rischi per 
l’incolumità delle persone e pregiudizi per il servizio, nonché in caso di comportamento 
recidivo. 
 
Comportamento da seguire in Emergenza sanitaria Covid-19 
Il genitore dichiara altresì: 
- Che nessun componente del nucleo abitativo è stato a contatto con persone positive al Covid-19, 

per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

- Che in presenza di sintomi riconducibili al Covid-19 quali, a titolo esemplificativo tosse, 

raffreddore, temperatura corporea superiore a 37,5°C si impegna a non fare utilizzare il servizio di 

trasporto 
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- Che nel caso che a uno o più componenti del nucleo abitativo venga diagnosticato di aver 

contratto il virus Covid-19, questo informerà immediatamente l’Amministrazione e l’impresa che 

eroga il servizio 

- si impegna obbligatoriamente a dotare di mascherina il/la figlio/figlia per l’utilizzo giornaliero, 

prendendo atto, già fin d’ora, che il mancato utilizzo della mascherina comprometterà la possibilità 

di fruire del servizio di trasporto. Si consiglia pertanto di dotare l’alunno di una mascherina di 

scorta. 

- di istruire il figlio/a ad utilizzare il posto indicato dal marker e dall’autista ed evitare inutili 

mediazioni, con quest’ultimo, per ottenere soluzioni diverse 

-di istruire l’alunno ad accedere al servizio in modo ordinato ovvero a salire sullo scuolabus quando 

il compagno, precedentemente salito, ha già preso posto e recarsi immediatamente al posto 

assegnatogli senza perdite di tempo e di rimare al proprio posto per tutta la durata del viaggio. 

- di istruire l’alunno a sanificarsi le mani prima di accedere al servizio con igienizzanti propri (si 

ricorda che il prodotto igienizzante deve contenere alcol etilico, in una percentuale non inferiore al 

70%). Sullo scuolabus sarà comunque disponibile una soluzione igienizzante. 

- di informare tempestivamente qualsiasi cambiamento delle condizioni sopra dichiarate.  

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO E SCADENZE 
Il pagamento della quota dovuta per il trasporto scolastico è pari a 80 euro e dovrà essere 
effettuato in unica rata entro il 24 settembre 2021. 
 
Ai sensi del Regolamento Comunale, gli utenti possono richiedere al Comune l’esenzione 
o la riduzione del pagamento della suddetta quota, purché siano residenti nel Comune di 
Inverso Pinasca, i figli utilizzino il servizio dello scuolabus comunale e siano inseriti in 
famiglie anagrafiche il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia 
pari o inferiore a tali fasce: 
 

-ISEE pari a 0,00 – Esenzione totale 
-Da Euro 0,01 a Euro 3.000,00 – Pagamento del 25% della quota di € 80,00 = € 20 
-Da Euro 3.000,01 a Euro 5.500,00 – Pagamento del 50% della quota di € 80,00 = € 40 
-Da Euro 5.500,00 a Euro 8.000,00 – Pagamento del 75% della quota di € 80,00 = € 60 
-Oltre € 8.000,00 – Nessuna esenzione. 
 

Attenzione: 
Per ottenere eventuali agevolazioni (esenzioni o riduzioni tariffe) è necessario allegare al 
presente modulo attestazione ISEE in corso di validità. 
Situazione Economica Equivalente (ISEE) -barrare la casella che interessa: 

-ISEE pari a 0,00 –□  

-Da Euro 0,01 a Euro 3.000,00 – □ 

-Da Euro 3.000,01 a Euro 5.500,00 – □ 

-Da Euro 5.500,00 a Euro 8.000,00 – □ 

-Oltre € 8.000,00 – □ 

 

mailto:comune.inverso@alpimedia.it
https://www.comune.inversopinasca.to.it/


COMUNE DI INVERSO PINASCA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

10060  Inverso Pinasca (TO)  -  Piazza della libertà 1 tel.  (0121)  800706     fax (0121) 800600 

Cod. Fisc.  85003150019   -   P.IVA 03048020014 
 comune.inverso@alpimedia.it  

comune.inverso@legalmail.it 
https://www.comune.inversopinasca.to.it/ 

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità: 
1. tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a “Comune di Inverso Pinasca – 
Servizio di Tesoreria” - IBAN IT 18 Z 03069 30730 100000303714 indicando come 
causale la seguente dicitura “trasporto scolastico a.s. 2021/2022”; 
2. tramite conto corrente postale n. 30992101 intestato a “Comune di Inverso Pinasca – 
Servizio di Tesoreria” indicando come causale la seguente dicitura “trasporto scolastico 
a.s. 2021/2022”. 
 
Inoltre, qualora non fosse stata pagata la seconda rata per l’anno scolastico 2020-2021 
pari a 40 euro si prega di regolarizzare la somma dovuta utilizzando una delle modalità 
sopra indicate.  
 
Per favorire la corretta registrazione del pagamento si raccomanda di far pervenire copia 
della ricevuta di pagamento tramite posta elettronica all’indirizzo: 
comune.inverso@alpimedia.it 
 

Il servizio di trasporto verrà erogato solo con il regolare pagamento della quota per l’anno 
scolastico 2021-2022 ed eventuali quote pregresse secondo i termini e le modalità 
previste. L’iscrizione ha validità per l’intero anno scolastico 2021-2022 e la rinuncia al 
servizio non dà diritto ad alcun rimborso delle rate eventualmente già pagate. 
 
Qualora il servizio di trasporto fosse soppresso, l’Amministrazione Comunale, provvederà 
al rimborsa della quota non fruita. 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il modulo di iscrizione può essere inviato entro e non oltre il 24 settembre 2021 
esclusivamente in modalità telematica tramite posta elettronica all'indirizzo: 
comune.inverso@alpimedia.it 
 
Il modulo deve: 
- essere debitamente compilato e firmato, scansionato e inviato in un unico file in formato 
PDF; 
- essere completo di tutte le pagine che lo compongono (comprese le pagine che non 
prevedono parti da compilare); 
- essere accompagnato da un documento di identità del soggetto che firma la richiesta. 
 
Informativa Privacy ai sensi della legge vigente: 
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini per il quale sono richiesti 
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
Data____________ 

Firma del/la richiedente 

________________________ 
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