COMUNE DI BROGLIANO
- Provincia di Vicenza (c.f. 00267040244)
Ufficio Segreteria
Piazza Roma 2, 36070 Brogliano tel. 0445/445671

Prot. n.4597

Brogliano li 14/05/2021
Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria
di Brogliano

OGGETTO: Servizio di trasporto alunni Scuola Primaria - a.s. 2021/2022 – ISCRIZIONE.
Anche per il prossimo anno scolastico il Comune garantisce il servizio di trasporto degli alunni della
Scuola Primaria.
Le famiglie interessate al servizio, dovranno presentare il modello di richiesta sottostante, all’Ufficio
Protocollo del Comune a mezzo mail - protocollo@comune.brogliano.vi.it - entro il 15/06/2021.
Eventuali iscrizioni che perverranno successivamente a tale data, saranno accolte compatibilmente
con i percorsi, le fermate e gli orari già definiti.
Unitamente al modulo di iscrizione dovrà essere compilata la dichiarazione per l’utilizzo autonomo
del servizio ai sensi della normativa vigente (art. 19-bis comma 2 del DL 148/2017);
Si precisa che le rette dovute dall’utenza saranno calcolate in base al numero di adesioni e non saranno effettuate
riduzioni sugli importi stabiliti per il trasporto completo (andata e ritorno), escluse le riduzioni del 50% in caso di trasporto
parziale (andata o ritorno), del 25% a partire dal 2° figlio fruitore del servizio e la gratuità del servizio per i bambini disabili
titolari di idonea certificazione. Pertanto la retta non verrà calcolata in base alla effettiva fruizione del servizio, ma in base alla
tipologia del servizio prescelto. Non si terrà conto, quindi, di eventuali assenze o del fatto che l’utilizzo del pulmino sia
limitato a singoli giorni della settimana.

Sarà nostra cura comunicare l’importo dovuto e le relative modalità di pagamento.
Si precisa che, anche quest’anno, il pagamento avverrà, a vostra scelta, in una o due rate. (Si prega di barrare
con una crocetta l’opzione prescelta nel riquadro sottostante).
Una volta fissati i giorni e l’orario di passaggio del pulmino nelle vie, sarà pubblicato sul sito internet dell’ente il
relativo tragitto ed orario.
Il servizio verrà svolto nel rispetto delle linee guida relativamente all’emergenza da Covid-19.
Se il genitore è a conoscenza che le condizioni di salute del bambino possono causare pregiudizio e
pericolo allo svolgimento del normale servizio di trasporto, deve avvisare l’ufficio e consegnare adeguata
documentazione affinché si valuti la compatibilità con il servizio di trasporto.
IL RESPONSABILE SETTORE 1° f.f.
f.to Fiorin dott. Federico Maria
N.B.

Nel caso in cui, all’inizio dell’anno scolastico, vi siano delle variazioni sulla tipologia del servizio di
trasporto prescelto, vi preghiamo di comunicarlo all’Ufficio Segreteria (0445-445671).

RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - SCUOLA PRIMARIA DA
CONSEGNARE UNITAMENTE ALL’AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO AUTONOMO PER I FIGLI
MINORI DI 14 ANNI
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
genitore del/della bambino/a __________________________________________________________________
residente a Brogliano (o __________________________) in Via _________________________________ n. ____
cell. ___________________ e-mail ________________________________________, chiede di poter usufruire,
per l’anno scolastico 2021/2022, del seguente servizio di trasporto scolastico con fermata in Via
______________________________ (specificare solo se diversa dall'indirizzo):


INTERO (andata e ritorno)



PARZIALE (❑ andata o ❑ ritorno)

Scelgo di pagare la retta in:  Una rata
Data, __________

 Due rate
Firma del genitore _________________________________

OGGETTO: autorizzazione utilizzo AUTONOMO del servizio di trasporto scolastico a favore dei
minori di 14 anni ai sensi dell’art. 19-bis, comma 2 del Decreto-Legge del 16.10.2017,
n° 148 convertito in Legge del 04.12.2017, n° 172.-

Al Sig.
SINDACO
del Comune di BROGLIANO (VI)
La sottoscritta ___________________________________________________________________,
(cognome)

(nome)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
(cognome)

(nome)

➢ recapito telefonico: ___________________________________________________________
in qualità di:

 - genitori;

 - tutori;

 - affidatari del sottoindicato minore:

__________________________________________________ nato il ________________ M  - F 
(cognome)

(nome)

(data di nascita)

a ____________________ e residente a _______________in Via _______________________,
iscritto al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2021/22, ai sensi della normativa vigente in
materia (art. 19 bis, comma 2 della Legge del 04.12.2017, n° 172),
DICHIARANO
che il suddetto minore, in considerazione della sua età, del grado di autonomia e dello specifico
contesto, è stato informato dei pericoli che può incorrere e che è in grado di affrontare con
sufficiente consapevolezza, maturità e piena autonomia il tragitto da casa alla fermata dello
scuolabus e ritorno senza l’accompagnamento di alcun adulto e nel rispetto delle norme per la
circolazione stradale.
Per le motivazioni sopraesposte, i sottoscritti
AUTORIZZANO

NON AUTORIZZANO

il suddetto minore affinché, per l’anno scolastico 2021/22, possa utilizzare in modo autonomo
(da solo) il servizio di trasporto scolastico e pertanto, possa salire e scendere dallo scuolabus
senza l’obbligatoria presenza di uno degli scriventi o di altra persona maggiorenne
appositamente delegata a curarne il ritiro,
RILASCIANO AMPIA LIBERATORIA
al Comune di Brogliano e alla ditta appaltatrice consapevoli che detta autorizzazione esonera il
personale addetto al servizio di trasporto scolastico dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta
alla fermata utilizzata, sia nel percorso di Andata che in quello Ritorno dalle attività scolastiche
ordinarie.
In fede.
FIRMA DEI GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI
Firma: __________________________________________________
Firma: __________________________________________________
N.B.: allegare fotocopia di un documento d’identità valido di entrambi i sottoscrittori.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 - D.LGS. DEL 30.06.03, N° 196 E SS.MM.II.
I dati, contenuti nel presente modulo, sono raccolti, trattati e custoditi da questo Comune solo per l’adempimento delle procedure
della presente richiesta, precisando che il conferimento degli stessi è facoltativo, ma necessario ed indispensabile per l’istruttoria
della pratica. Preso atto di quanto sopra, gli scriventi ESPRIMONO IL PROPRIO CONSENSO, ai sensi della normativa vigente in
materia, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Brogliano.

