
TRASPORTO SCOLASTICO 
 
 
 
 

OGGETTO: Domanda ammissione al Servizio Trasporto Scolastico.  

Anno Scolastico 2022/2023. 

 

 

 

 

 Al Dirigente del I Settore  
 Servizio Pubblica Istruzione 

 del COMUNE di CARBONIA 

DATI DEL GENITORE (o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ nato/

a______________________________________ il ___________________ residente a  CARBONIA in 

Via________________________________________  Fraz. _________________________________ Tel. ______________________ 

 

 

Reddito I.S.E.E. (allegare il certificato alla domanda):   MAIL/PEC:____________________________________________ 

    

C.F.                                 

€                 

DATI ALUNNI/E 

(1)________________________________________________ nato/a il  ______________ a  _________________________________ 
(cognome e nome) 

  □ Scuola secondaria di 1° grado        □   Scuola primaria       Classe ________ Sezione _____ 

Istituto _____________________________ plesso _____________________________  

 

 
(2)________________________________________________ nato/a il  ______________ a  _________________________________ 

(cognome e nome) 

  □ Scuola secondaria di 1° grado        □   Scuola primaria        Classe ________ Sezione _____ 

 

Istituto _____________________________ plesso _____________________________  

 
 
(3)________________________________________________ nato/a il  ______________ a  _________________________________ 

(cognome e nome) 

  □ Scuola secondaria di 1° grado        □   Scuola primaria        Classe ________ Sezione _____ 

 

Istituto _____________________________ plesso _____________________________  

 
(4)________________________________________________ nato/a il  ______________ a  _________________________________ 

(cognome e nome) 

   □ Scuola secondaria di 1° grado        □   Scuola primaria        Classe ________ Sezione _____ 

 

Istituto _____________________________ plesso _____________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(per eventuali altri figli allegare ulteriore foglio, mentre  la richiesta di trasporto per handicap grave, accertato ai sensi della L. 104/92, 
deve essere rivolta ai servizi sociali) 



A tal fine, consapevole di quanto previsto dall’art. 76  D.P.R. 445 del 8.10.2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A 

1.  di essere a conoscenza che il servizio di Trasporto scuolabus è un servizio a domanda individuale fornito dall’Ente, ed utilizzato a richiesta 

dell’utente; 

2. di essere a conoscenza che il vigente regolamento comunale concernente gli interventi per il diritto allo studio, di cui alla deliberazione 

C.C. n°4 del 12.02.2004, disciplina al Titolo I, artt. 1-11, il servizio di trasporto scolastico e le modalità di determinazione dei corrispettivi 

del pubblico servizio in oggetto; 

3. di essere a conoscenza delle le tariffe annuali inerenti il servizio di trasporto scolastico attivato dal Comune per le Scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° grado, e che dette tariffe, fino a eventuale modifica, saranno quelle contenute nel prospetto sottostante approvate 

con Delibera G.C. n°6 del 14/01/2020: 

 

4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ufficio pubblica istruzione l’eventuale nominativo di soggetto, diverso dai genitori, 

autorizzato all’accompagnamento del minore al punto di partenza e al ritiro dello stesso al rientro;  

5. di essere a conoscenza che i destinatari del servizio sono gli alunni residenti e/o domiciliati nel Comune di Carbonia che distano dalla sede 

scolastica di appartenenza non meno di 2 Km; 

6. di essere a conoscenza che, nel caso in cui il numero di richieste superi la quota dei posti disponibili, si terrà conto prioritariamente della 

distanza tra il domicilio dell’alunno e la sede scolastica di appartenenza; 

7. di essere a conoscenza che se nel corso dell’anno dovessero rendersi disponibili dei posti si potrà dare corso alle richieste dei non aventi 

diritto attribuendo diritto di precedenza all’età dei richiedenti in ordine crescente e, a parità di età, all’ordine cronologico di presentazione 

delle domande; 

8. di essere a conoscenza che il servizio trasporto scolastico potrà subire ritardi, interruzioni, cancellazioni variazioni di percorso e di fermata, 

che verranno opportunamente comunicati tramite la scuole; 

9. di aver preso visione del regolamento comunale di cui alla deliberazione C.C. n°4 del 12.02.2004; 

10. di  essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/03, i dati personali raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Carbonia, ____/____/____________ 
                                                                                                                  IL DICHIARANTE 

Firma leggibile                                                                                

    __________________ 

 

 

Anno 2022-2023 Quota trasporto scuolabus  

FASCE ISEE  1° FIGLIO 
dal 2° FIGLIO in poi 
(riduzione del 25%) 

1^ € 0,00 € 3.037.98 €  0,00 €   0,00 

2^ € 3.037.99 € 5.063,30 € 00,00 € 00,00 

3^ € 5.063,31 € 7.568,49 € 81,14 € 60,86 

4^ € 7.568,50 € 10.126,61 € 92,74 € 69,55 

5^ € 10.126,62 € 12.658,25 € 104,33 € 78,25 

6^ € 12.658,26 € 15.189,94 € 115,92 € 86,94 

7^ OLTRE € 15.189,95  € 139,10 € 104,33 



Si ricorda che copia delle ricevute di versamento sul c.c.p. intestato al Comune di Carbonia 
e attestanti il pagamento della quota annuale, dovranno essere consegnate all’Ufficio Istru-
zione e Formazione entro 10 (dieci) giorni  dalla comunicazione di avvenuta ammissione al 
servizio di trasporto scolastico della domanda presentata. 
  
Nota bene nel caso in cui la presente sottoscrizione non sia resa all’atto della presentazione 
al competente Ufficio Comunale, deve essere accompagnata da copia non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante (D.P.R. N. 445 del 28/12/2000, art. 38, comma 3). 
AVVERTENZA IMPORTANTE 
- ai sensi dell’art. 75, D.P.R. 445/00 citato, colui che sottoscrive dichiarazioni che ad un 
successivo controllo risultino essere non veritiere decade dai benefici eventualmente      
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
  

 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RISERVA  DI ACCOGLIERE LE         
DOMANDE PRESENTATE, COMPATIBILMENTE CON I PERCORSI CHE     
VERRANNO DEFINITI CON APPOSITA DELIBERAZIONE DI GIUNTA            
COMUNALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PRESENTE DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO DOVRÀ ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 

 

21 MARZO  2022 
  

Informativa privacy 

 
In base al Regolamento UE n. 679/2016 si informa che i dati personali forniti dai proponenti saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento 
della presente procedura. 
Il Titolare del trattamento per l’amministrazione comunale è il Comune di Carbonia, con sede legale in Carbonia, Piazza Roma 1 tel. 07816941, 
email comcarbonia@comune.carbonia.ca.it. Il Data Protection Officer del Comune di Carbonia può essere contattato ai seguenti recapiti:  
E-mail: privacy@comune.it 
PEC: privacy@pec.comune.it 
Finalità del trattamento: 
Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione del presente atto. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il 
Comune di Carbonia acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti necessari alle finalità del presente atto per 
adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale del Comune di 
Carbonia. 
Il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione del presente atto di cui l’interessato è parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento 
UE 679/2016. 
Eventuali destinatari: 
I dati trattati dal Comune di Carbonia potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici e a soggetti 
privati in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica. 
Periodo di conservazione dei dati: 
La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione documentale) determina il periodo 
in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE. 
Diritti dell’interessato: 
I diritti dell’interessato sono previsti dal Regolamento UE n.679/2016 ed in particolare l’interessato potrà richiedere: l’accesso ai dati personali che 
lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. 
Altresì, l’interessato può proporre reclamo (art. 77 del Regolamento UE n.679/2016) al Garante per la protezione dei dati personali. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente atto. 


