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COMUNE DI PELAGO 
(Città Metropolitana  di Firenze) 

Ufficio Pubblica Istruzione 
 

 

ISCRIZIONE al SERVIZIO di TRASPORTO SCOLASTICO – Anno 2020/2021 

 
 

* la compilazione dei campi della presente sezione è obbligatoria  

GENERALITA’ dell’ALUNNO/A: 

    Cognome  _____________________________   Nome _____________________________ 

    nato/a  a  ________________________________  il  _____________________________ 

    Residente a _________________________ Via ____________________________________ n° _____           

  Domicilio, se diverso dalla residenza:  Via __________________________ n° _____ Località __________________ 

(N.B. la fermata di pertinenza dell’utente è stabilita sulla base della residenza e/o del domicilio) 
iscritto/a alla scuola:  Infanzia di Diacceto   Infanzia di S. Francesco  

Sez.  _________(per i nuovi iscritti: da comunicare in seguito a cura del genitore o  di chi ne 

fa le veci - per i vecchi iscritti: da comunicare a cura del genitore o di chi ne fa le veci in 

caso di successive variazioni) 
 

 
 

* la compilazione dei campi della presente sezione è obbligatoria 

GENERALITA’ del GENITORE o DI CHI NE FA LE VECI: 
 

     Cognome  ___________________________   Nome _____________________________ 
 

     nato/a  a  _____________________________________  il  ________________________ 
 

     residente a _________________________ Via ___________________________ n° _____           

 

     Codice Fiscale ________________________  E mail: ________________________________ 
    

     Telefono ______________________________ Cellulare __________________________         
 

Domicilio, se diverso dalla residenza:  Via _________________________ n° _____ Località __________________ 
 

 
 

* la compilazione dei campi della presente sezione è obbligatoria  

NUMERO di CORSE: 

      2 CORSE (andata e ritorno)                              1 CORSA _____________________ 
                                                                                                                                                                 Indicare se andata o ritorno    

 

 

 

* la compilazione dei campi della presente sezione è obbligatoria 

NUMERO dei FIGLI 
  secondo o altro  figlio fruitore del servizio  

 

  primo o unico figlio fruitore del servizio 

 

 

 

 

dati del primo figlio: _________________________________ 

 

Scuola frequentata: __________________________________ 
 

 

 

ATTESTAZIONE I.S.E.E. 

Il sottoscritto nome______________________cognome___________________________ dichiara quanto 

segue: 

 di essere in possesso dell’attestazione I.S.E.E., come da documentazione allegata; 

 di non essere in possesso dell’attestazione I.S.E.E. al momento di presentazione della 

domanda, ma di impegnarsi a presentarla entro il 15/09/2020, essendo consapevole che qualora 

detta dichiarazione non venga presentata entro tale data, verrà attribuita d’ufficio la tariffa 

più alta; 

 di non volersi avvalere dell’attestazione I.S.E.E. 

Luogo, data _________________________________  

FIRMA del GENITORE o DI CHI NE FA LE VECI_____________________________________ 
Compilare obbligatoriamente anche pagg. 2-3 sul retro 
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COMUNE DI PELAGO 
(Città Metropolitana  di Firenze) 

Ufficio Pubblica Istruzione 
 

 

 

 

Fermata di discesa aggiuntiva Delega al ritiro dell’alunno  

 

Il sottoscritto ___________________________, genitore o 

chi ne fa le veci, dell’alunno ________________________ 

AUTORIZZA il personale autista a far scendere il/ la 

proprio/a figlio/a alla/e fermata/e aggiuntiva/e, rispetto a 

quella principale, corrispondente al seguente indirizzo: 

Via _______________________________n.____________  

nella corsa di ritorno dei seguenti giorni:  

 

_______________________________________  

 

_______________________________________  

 

_______________________________________  

 

dando atto che alla/e fermata/e suddetta/e sarà 

presente una persona adulta autorizzata 

all’accoglienza del/la proprio/a figlio/a  

IL GENITORE 

 

______________________________ 

 
 

L’autorizzazione alla discesa ad una fermata diversa da quella 

di pertinenza può essere concessa solo ed esclusivamente per 

l’intero anno scolastico e nei giorni indicati sul presente modulo 

(es. ritorno di lunedì e di  martedì, ecc.) 

Il sottoscritto __________________________, genitore o 

chi ne fa le veci, dell’alunno ______________________ 

DELEGA le persone di seguito indicate al ritiro del/la 

proprio/a figlio/a alla discesa dallo scuolabus: 

 

1) Sig./ Sig.ra ________________________________ nato/a a 

__________________________ il ____________________ 

Documento di identità_____________________ rilasciato il 

_____________da______________________(ALLEGATO) 

 FERMATA PRINCIPALE/ FERMATA AGGIUNTIVA 

 

FIRMA per ACCETTAZIONE _______________________ 

 

2) Sig./Sig.ra ________________________________ nato/a a 

__________________________ il ____________________ 

Documento di identità_____________________ rilasciato il 

_____________da______________________(ALLEGATO) 

 FERMATA PRINCIPALE/ FERMATA AGGIUNTIVA 

 

FIRMA per ACCETTAZIONE _______________________ 

 

3) Sig./Sig.ra ________________________________ nato /a a 

__________________________ il ____________________ 

Documento di identità_____________________ rilasciato il 

_____________da______________________(ALLEGATO) 

 FERMATA PRINCIPALE/ FERMATA AGGIUNTIVA 

 

FIRMA per ACCETTAZIONE _______________________ 

IL GENITORE 

 

______________________________ 

 

                     
 

Il sottoscritto nome______________________cognome___________________________ dichiara 

di aver preso visione del Regolamento del trasporto scolastico e s.m.i. pubblicato nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di Pelago 

(www.comune.pelago.fi.it), e di accettarne tutte le condizioni, nessuna esclusa. 

Dichiara altresì di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, è 

passibile delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 445/2000. Il sottoscritto, inoltre, si 

impegna a corrispondere la tariffa stabilita per la fruizione del servizio, dando 

seguito alle richieste di pagamento che saranno inviate al proprio domicilio a cura 

dell’Ufficio Pubblica Istruzione. In caso di mancato pagamento, si procederà alla 

riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo delle somme dovute. 

Il dichiarante si impegna, inoltre, a comunicare al Comune di Pelago tutte le 

variazioni che dovessero intervenire circa i singoli dati forniti con la presentazione 

della domanda. 

Luogo, data_____________________________ 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci______________________________________ 
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COMUNE DI PELAGO 
(Città Metropolitana  di Firenze) 

Ufficio Pubblica Istruzione 
 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 12 e ss. Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 

196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. 

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e 

trasparente per finalità istituzionali, per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. 

Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con 

logiche correlate alle specifiche finalità e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e 

la protezione.  

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l’esercizio dei 

diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l’interessato potrà visitare il  sito 

www.comune.pelago.fi.it accedendo alla Sezione Privacy. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Pelago. 

Il responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Marco Giuri (tel. 055/489464 – e-mail: 

marcogiuri@studiogiuri.it). 

Luogo, data________________________________________  

Per accettazione:______________________________________ 

 

 

 

SPAZIO NOTE PER L’UFFICIO 

 

1. Utenza n. ___________________________________________________________________ 

 

2. Fermata di pertinenza:___________________________________________________ 

 

3. Fermata aggiuntiva:____________________________________________________ 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………..… 
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COMUNE DI PELAGO 
(Città Metropolitana  di Firenze) 

Ufficio Pubblica Istruzione 
 

 

  

 

 

 

 

 

Tariffe di utenza   
 

Fascia Tariffa per anno scolastico 
1° fascia: valore I.S.E.E. inferiore ad € 5.500,00 €  70,00 
2° fascia: valore I.S.E.E. superiore a € 5.500,00 e inferiore a € 7.500,00 €  95,00 
3° fascia: valore I.S.E.E. superiore a € 7.500,00 e inferiore a € 9.500,00 €  135,00 
4° fascia: valore I.S.E.E. superiore a € 9.500,00 e inferiore a € 11.500,00 €  145,00 
5° fascia: valore I.S.E.E. superiore a € 11.500,00 e inferiore a € 14.500,00 €  203,00 
6° fascia: valore I.S.E.E. superiore a € 14.500,00 e inferiore a € 18.000,00 €  220,00 
7° fascia: valore I.S.E.E. superiore a € 18.00,00 e inferiore a € 27.500,00 €  290,00 
8° fascia: valore I.S.E.E. superiore ad € 27.500,00 €  300,00 

• Gli utenti che fruiscono di una sola corsa al giorno sono tenuti al pagamento del 50% della tariffa annua di 

competenza; 

• Le famiglie con due o più figli che fruiscono del servizio hanno diritto ad una riduzione del 20% della tariffa annua 

di competenza per ciascun figlio successivo al primo; 

• Esoneri ed ulteriori riduzioni della contribuzione al servizio di trasporto potranno essere stabiliti soltanto dalla 

Commissione Intercomunale di Assistenza (Servizio Associato Assistenza Sociale – S.A.A.S.); 

• Il pagamento della tariffa annua dovrà essere effettuato in due soluzioni (periodi: settembre/dicembre 2020 e 

gennaio/giugno 2021) a seguito della ricezione di apposito avviso di pagamento che verrà inviato al domicilio di 

ciascun genitore o di chi ne fa le veci a cura dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Pelago. 

 

CALCOLO della TARIFFA di UTENZA: 
 AL FINE DI DETERMINARE LA TARIFFA, OCCORRE PRESENTARE L’ATTESTAZIONE I.S.E.E. 

TALE DOCUMENTO PUO’ ESSERE RICHIESTO GRATUITAMENTE PRESSO I C.A.F. ABILITATI, PREVIA PRESENTAZIONE 

DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA.                          

 L’ATTESTAZIONE I.S.E.E. DOVRA’ ESSERE TRASSMESSA ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL ALL’UFFICIO P.I. DEL 
COMUNE DI PELAGO  CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL 
SERVIZIO OPPURE ENTRO IL 15.09.2020  
A COLORO CHE, ENTRO DETTO TERMINE, NON PRESENTERANNO L’ATTESTAZIONE I.S.E.E. SARÀ COMUNQUE 
APPLICATA D’UFFICIO LA TARIFFA PIU’ ALTA. 
 
 
 

La presente richiesta, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere trasmessa 
all’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE del COMUNE di PELAGO unitamente alla copia 
fronte/retro del documento di identità in corso di validità del richiedente - possibilmente 
mediante un unico file formato PDF - esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: 
protocolloscuola@comune.pelago.fi.it    

ENTRO IL GIORNO 30 GIUGNO 2020 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 
2020/2021 

   Istruzioni per richiedere il servizio 
 


