
CITTA’ DI MASSAFRA 

                PROVINCIA DI TARANTO                                                         All’ufficio Istruzione 

                                                                                                                            Comune di Massafra 

          

 RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome)________________________________________________________________ 

Nata/o a  ____________________________ in data ___/____/ ______ Nazione (se nato/a all’estero) _____________ 

Residente a  ________________________  Prov. _____Via  _________________________________ N°_____/____ 

CAP ________ Telefono ab. ___________________  Cell. ________________________ Fax  __________________ 

e-mail _________________________________________________ 

Codice Fiscale  |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__   

CONSAPEVOLE 
ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci,  

CHIEDE 
l’ammissione al servizio di trasporto scolastico con la seguente modalità: 

� solo andata � solo ritorno � andata e ritorno 
DICHIARA (ai sensi dell’art.46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 

1. I DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL BAMBINA/O per la/il quale si chiede il servizio 

Cognome 
 

nome  
 

Sesso 
M F 

data di nascita  
 

luogo di nascita Nazione se nata/o fuori Italia 

codice fiscale                     

 
2.  CHE LA SCUOLA presso cui è iscritta/o la / il bambina/o per l’anno scolastico 2019/2020 è la seguente                           

Scuola primaria _______________________________________ Classe ________ Sez. _______                          

Scuola secondaria di primo grado _________________________ Classe ________ Sez. _______ 

Scuola secondaria di secondo grado________________________ Classe_________ Sez. _______    

Se portatore di handicap scrivere “si” qui di seguito _________________________     

3.  Di ESSERE CONSAPEVOLE che l’Amministrazione Comunale e gli Esercenti il trasporto sono sollevati 

da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore si possano verificare prima della salita sullo scuolabus e 

dopo la discesa dallo stesso; 
4. di essere a conoscenza che il servizio può comportare l’entrata o l’uscita da scuola con orari differiti rispetto a 

quelli in vigore presso la scuola di frequenza; 

AUTORIZZA 
l’autista a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti annualmente dall’ufficio; 

 

Il SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA: 
a) al pagamento della quota in: unica soluzione              rateizzato        

b) a comunicare eventuali variazioni sulla fruizione del servizio all’ufficio Pubblica Istruzione; 

c) a rispettare il Regolamento per il servizio del trasporto scolastico; 

d) a rispettare la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’Ufficio; 

e) ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento dell’arrivo dello stesso e al momento del rientro 

del proprio figlio/a o laddove non sia possibile 

�  DELEGA  assumendosi ogni responsabilità penale e civile,  a lasciare, in propria assenza il minore alla 

seguente persona maggiorenne _______________________________________________________________ , 

di cui allega alla presente richiesta, copia del documento di riconoscimento; 

 � AUTORIZZA il conducente a lasciare il minore al punto di fermata per il rientro autonomo all’abitazione 

dello stesso, manlevando l’Amministrazione Comunale e gli esercenti del trasporto scolastico da ogni 

responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare dopo la discesa dallo scuolabus. 

DICHIARA INOLTRE Ai sensi della vigente normativa, di prestare il proprio consenso al trattamento, da parte del 

Comune di Massafra, dei dati personali, da utilizzare in relazione al servizio richiesto con la presente domanda. 

Massafra, lì______________              Firma richiedente ____________________ 

   Allegare attestazione ISEE in corso di validità– portatori di handicap solo certificazione sanitaria 

    



Da consegnare, negli orari di ufficio, all’Ufficio Protocollo, sito al piano terra della sede comunale di via R. 

Livatino, snc . 

 

 
                               Trasporto scolastico 2019//2020 

  

 

Si rende noto che anche per il prossimo anno scolastico gli studenti della scuola dell’obbligo, residenti fuori della cinta urbana (VERDE MARE, 

CHIATONA, CERNERA. ECC…), potranno fruire del servizio di trasporto scolastico 

In caso di posti disponibili, evase le domande, potranno beneficiare del servizio anche i gli studenti residenti in Massafra ed i residenti nei 

comuni limitrofi di Crispiano, Statte e Taranto, se abitanti in prossimità del confine con il territorio di Massafra e se vi sarà compatibilità con i 
percorsi programmati, in modo da non comportare eccessivo aggravio all’Ente. 

Il servizio prevede altresì il trasporto scolastico di studenti portatori di handicap anche non deambulanti, riconosciuti dall’A.S.L. 

Le domande per poter fruire del servizio dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, sito in via Livatino, entro il 30 giugno 2019. 

Il modulo per la presentazione della domanda è reperibile: 

                - Presso l’Ufficio Pubblica Istruzione - Servizio Trasporto Scolastico del Comune di Massafra sito in Via R.  

                  Livatino - 2° Piano; 

                 - Presso tutte le segreterie scolastiche; 

                 - Sul sito www.comunedimassafra.it 

Modulo di Iscrizione al Trasporto Scolastico Anno 2019-2020 

Alla domanda dovrà essere allegata l’attestazione ISEE in corso di validità (non necessaria per portatori di handicap). 

I portatori di handicap dovranno allegare alla domanda apposita documentazione dalla quale si evinca lo stato di disabilità.  

Qualora le domande presentate supereranno i posti disponibili l’ufficio Pubblica Istruzione formulerà una graduatoria, sulla base dei criteri 

fissati dal Regolamento del Trasporto Scolastico approvato con Del. CC. N. 43 del 22/09/2011, dando precedenza ai portatori di handicap e a 
seguire agli studenti il cui plesso scolastico di appartenenza disti più di un chilometro dalla residenza. 

Detto servizio prevede il pagamento di una quota di compartecipazione da corrispondere secondo le seguenti fasce di reddito, rilevabile dalla 
certificazione ISEE: 

FASCIA 1^ Fino a € 3.000,00  ESENZIONE 

FASCIA 2^  Da € 3.001,00 a 7.000,00  € 20,00 mensili 

FASCIA 3^ Da € 7.001,00 a 12.000,00  € 25,00 mensili 

FASCIA 4^  Da € 12.001,00 a 20.000,00 € 30,00 mensili 

FASCIA 5^ Da € 20.001,00 e oltre  € 45,00 mensili 

Sono ESENTATI dal pagamento: 

- i portatori di handicap 

- il terzo figlio trasportato 

Per gli studenti che beneficiano del servizio per la sola andata o ritorno la quota è ridotta del 50%. 

 

Massafra, 11.06.2019 

            

                                                                                                                                                       La Dirigente  
         avv. Maria Rosaria LATAGLIATA 

http://www.comunedimassafra.it/aree-tematiche/pubblica-istruzione/797-trasporto-scolastico-201112.html
http://www.comunedimassafra.it/
http://www.comunedimassafra.it/modulistica/pubblica-istruzione.html?download=153:modulo-di-iscrizione-al-trasporto-scolastico-anno-2012-2013

