
 

       

 

Domanda di ammissione  

 servizio di trasporto scolastico 

A.S.  2022/2023 

Da consegnare presso 
l'Ufficio protocollo del 
COMUNE DI VAL DI ZOLDO  
 

entro il 31/08/2022 
 

 
 

Spazio Riservato al Timbro di protocollo 
 
 
 
 

Al Signor Sindaco del Comune di VAL DI ZOLDO 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………….residente a …………………………………………. 

in  via/piazza............................………............................... al  n°............................... 

CHIEDE che il proprio figlio/a 
 
Nome ___________________________________________ Cognome _______________________________________ 
 
residente a  _______________________________________ in via __________________________________________ 
 
domiciliato a ______________________________________ in via ___________________________________________ 
 
FERMATA UTILIZZATA: _______________________________________________ 
 
Si precisa che può essere indicata UNA sola fermata. Eventuali esigenze particolari dovranno pervenire in forma scritta al 
protocollo del Comune 
 
che frequenterà per l’anno scolastico 2022/2023 la scuola (barrare la relativa casella): 

  Materna di Dont 

  Primaria di  Forno (ex Fusine) - tempo prolungato 

  Primaria di  Forno  

  Secondaria di I° grado 

sia ammesso/a ad usufruire del servizio di trasporto scolastico. 

SI IMPEGNA al versamento, ENTRO il giorno 8 di ogni mese di utilizzo del servizio di trasporto scolastico, della quota di 

abbonamento, accertata per l’anno scolastico 2022/2023 (giusta Deliberazione della Giunta Municipale n. 15 del 

04/02/2021) in: 

1) euro 18,00 mensili ad eccezione dei mesi di settembre e giugno per i quali è prevista la riduzione ad euro 9,00. 

2) euro 3,00 mensile esclusivamente per i ragazzi delle medie che utilizzano lo scuolabus per il solo rientro 

pomeridiano 

Per la scuola materna i cui termine delle lezioni è comunque il 30/06 l’abbonamento del relativo mese è intero. 

L’abbonamento è mensile pertanto va pagato per l’intera quota anche se utilizzato solo alcuni giorni. Il pagamento va 

effettuato attraverso il circuito PagoPa collegandosi al link https://valdizoldo.comune.plugandpay.it/ e accedendo alla 

sezione pagamento spontaneo. Alternativamente è possibile effettuare il pagamento senza avviso solamente 

presentandosi di persona presso lo sportello Unicredit Banca S.p.A. di via Roma 12 a Forno e facendo un versamento in 

contanti in tesoreria. 

https://valdizoldo.comune.plugandpay.it/


 

COMUNICA il seguente numero telefonico per eventuali comunicazioni urgenti inerenti il servizio di trasporto :  

…………………………………………………………………. 

 
Il/la  sottoscritto/a  dichiara inoltre: 
  

A (*)  OBBLIGATORIO PER I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA  SCUOLA DELL’INFANZIA E                                             

FACOLTATIVO PER I GENITORI DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO. 

 
1. Di impegnarsi a prelevare personalmente il proprio figlio/a alla fermata, prendendo atto della necessità di trovarsi 

alla fermata scuolabus 5 minuti prima dell’orario stabilito e dell’eventualità che l’orario possa subire piccole 

variazioni. 

 

2. Delega a riprendere in propria vece alla fermata (non possono essere delegati minori):  

il/la sig. .............................................................................................................../ tel.………………………… 

il/la sig. .............................................................................................................../ tel.………………………… 

il/la sig. ................................................................................................................/ tel.………………………… 

 
3. Accetta quanto segue: laddove il bambino non trovi alla fermata alcuna persona autorizzata a prelevarlo, verrà 

trattenuto sullo scuolabus e condotto, al termine del servizio, presso il capolinea ovvero ai magazzini comunali in 

loc. Ciamber Zona Artigianale, dove il genitore dovrà andare a riprenderlo. Nel caso di ripetizione  di  analogo 

episodio, il servizio di trasporto per l’alunno potrà essere sospeso per l’intero anno scolastico.  

 
 
 
Val di Zoldo lì .…..../…...../2022          Firma............................................................................................... 
 

 

 

B (*)  OPZIONE RISERVATA  AI GENITORI  DEGLI  STUDENTI  

DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

1. Ritiene il proprio figlio idoneo a percorrere autonomamente il percorso fermata/abitazione e viceversa. 

2. Autorizza l'amministrazione comunale e l'autista scuolabus a lasciare il proprio figlio alla fermata prestabilita, ove 
lo stesso è prelevato all’andata, il quale provvederà autonomamente a ritornare a casa ed al tal fine solleva 
l'Amministrazione Comunale e l'autista  da ogni e qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale che 
potrebbe derivare dal percorso che il bambino effettuerà dalla fermata dell'autobus a casa e viceversa. 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________ dichiara di assumere a proprio carico tutte le responsabilità derivanti 
dall'autorizzazione di cui al suddetti  punti  1 e 2. 
 
 
 
Val di Zoldo lì .…..../…...../2022  Firma............................................................................................... 
 
 
 
 
(*) N.B. I genitori degli alunni della scuola primarie e secondaria di I° grado che optano per  il punto A), non devono sottoscrivere l'opzione di cui al 
punto B) e viceversa. 

 


