
All’Ufficio Pubblica Istruzione  

del Comune di Rogno 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2022/2023 

(scadenza domanda 17 giugno 2022) 

Il/la sottoscritto/a in qualità di soggetto esercente la potestà genitoriale:  

Cognome ________________________________ Nome __________________________________ 

residente a ________________________ in Via  _____________________n._____ CAP.________ 

Telefono / Cellulare __________________________ Mail _________________________________ 

Cod. Fiscale ______________________________________________ 

chiede: 
di poter usufruire del sotto indicato servizio di trasporto scolastico per 

 
l’alunno Cognome _______________________________   Nome___________________________ 
 
nato a___________________________ il __________________________________  

 
che frequenterà la  classe __________   ❑  della Scuola Primaria di Rogno 
                                               
                                               ❑ della Secondaria di 1^ grado di Costa Volpino 
 
PER SECONDARIA indicare il tempo scuola scelto (se 30 ore o 40 ore) _________________ 

alla FERMATA ________________________    LINEA 1   CASTELFRANCO  LINEA 2  ROGNO  
  DICHIARA, a tal fine,  

ai sensi e per gli effetti degli artt.38 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle conseguenze 
anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt. 75 e 76 del  medesimo DPR 

1. Di avere preso visione delle vigenti tariffe e del regolamento per l’erogazione del servizio, che 
costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto d’utenza, le cui condizioni contrattuali generali sono 

approvate per iscritto all’atto della sottoscrizione del presente modulo di richiesta, ai sensi delle 
vigenti normative;  

2. Di essere a conoscenza che la tariffa per l’anno scolastico 2022/2023 è di €. 240,00 e che il 

pagamento della tariffa si effettua in tre rate, la prima entro il 10/10/2022, le altre entro 10/02/2023 
e 10/04/2023;  

3. di essere a conoscenza del fatto che saranno applicate tariffe agevolate correlate all’ISEE posseduta 
SOLO nel caso in cui sia stata presentata la certificazione ISEE in corso di validità, inferiore ad €. 

8.000,00 e modulo per la richiesta di contributo assistenziale 

Se non si presenta l’ISEE 2022 inferiore ad €. 8.000,00 entro il 01/08/2022, sarà 

applicata tariffa intera. 
                         ALLEGO         attestazione  ISEE           ❑  SI                               ❑   NO 

4. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla data di scadenza del bollettino verrà 
applicato l’interesse di mora legale ( art.1284 del Codice Civile). 

5. Di essere a conoscenza che l’iscrizione resterà valida per tutta la durata dell’anno scolastico 
2022/2023 e che nel corso dell’anno, di norma, non sono ammesse rinunce al servizio, salvo 

comprovate motivazioni (es: trasferimento di residenza) che la famiglia si impegna a comunicare 
all’Amministrazione Comunale, entro la fine del mese antecedente la cessazione; 

6. Che il servizio di trasporto scolastico è attivo esclusivamente nei giorni previsti dal calendario 

scolastico, stabilito all’inizio di ogni anno; 
7. Di essere consapevole che le responsabilità dell’autista sono limitate alla durata del trasporto 

dell’alunno, e che tali responsabilità cessano dopo che lo stesso sia sceso dal bus. 
8. Di accettare che il Comune si riservi, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non 

attivare il servizio di trasporto o di sospenderlo, modificare le fermate, gli orari, 

organizzare eventuali turni di servizio, non accogliere le domande presentate qualora 
venissero a mancare i presupposti o qualora l’attivazione del servizio fosse impedita 

dall’impossibilità del rispetto delle disposizioni relative al Covid-19 oppure se la 
sospensione o la modifica del servizio fosse necessaria per garantire la salute e la 

sicurezza degli alunni sulla base delle disposizioni impartite dalle autorità competenti;  



9. Di rispettare e far rispettare scrupolosamente fuori e all’interno dello scuolabus le eventuali regole 
volte a contenere l’emergenza COVID-19. Il Comune, su segnalazione della ditta appaltatrice del 

servizio, potrà provvedere alla sospensione dal servizio degli alunni che non osservano dette regole. 

In caso di violazione delle regole suddette non potrà essere richiesto il rimborso della quota 
dell’abbonamento del servizio di Trasporto già versata;  

10. In qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero tutore o soggetto 
affidatario dei minori di 14 anni, autorizzo il minore ad usufruire in modo autonomo del 

servizio di trasporto scolastico, esonerando completamente l’Ente Comune di Rogno e 

l’Istituto Scolastico presso il quale minore risulta iscritto, dalla responsabilità connessa 
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di 

sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. La presente 
autorizzazione costituisce liberatoria ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 148 del 16/10/2017 

introdotto dalla L. di conversione n. 172 del 04/12/2017. 
 

        Pertanto 

AUTORIZZA 
 

 Il conducente del Bus a lasciare il/la proprio/a figlio/a alla fermata indicata, 
anche in assenza di persona autorizzata al ritiro, rimanendo in tal senso 

totalmente responsabile dal punto di vista civile e penale di tutto quanto possa 

accadere al minore.  
A tal proposito confermo e certifico che mio figlio/a è in grado di ritornare 

autonomamente alla propria abitazione, avendo provveduto personalmente ad 
insegnare allo/a stesso/a a recarsi alla fermata abituale ed a tornare a casa in 

assoluta sicurezza, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del percorso 

fermata scuolabus-casa, della maturità del/la minore e del contesto territoriale, 
dei pericoli prevedibili e imprevedibili che possono verificarsi durante il percorso. 

Rimanendo, io genitore, comunque responsabile del/la minore, dal punto di vista 
civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata, anche in 

relazione al rispetto delle regole di distanziamento sociale e in ordine all’obbligo 
di indossare eventuali dispositivi di sicurezza (es. mascherine e guanti monouso) 

necessari per contenere contagio dal Covid-19. 

 

Oppure 
 

 Il conducente del Bus a lasciare il minore, in propria assenza, alla fermata posta 

in via _______________________________ alle seguenti persone maggiorenni: 

 
1- Cognome e nome _________________________ nato a ________________ il_______ 

 
2- Cognome e nome _________________________ nato a ________________ il_______ 

 

In assenza delle persone indicate il conducente del bus accompagnerà l’alunno/a presso la 
stazione di polizia locale. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Rogno saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rogno. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.rogno.bg.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione n°10 00193 Roma GHIRADINI DANIELA 

  
_________________lì ________________ 
  
 IL RICHIEDENTE – DICHIARANTE  
 ____________________________  
         (allegare copia di un documento di identità) 

PER I  NUOVI UTENTI   E’ NECESSARIO PRESENTARE  N. 1 FOTOGRAFIA FORMATO TESSERA 
DELL’ALUNNO CHE UTILIZZERA’ IL SERVIZIO. 


