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Il/la sottoscritto/a COGNOME __________________________NOME _____________________________ 

nato/a a ______________________nazione _____________ il __/__/____Codice Fiscale______________ 

residente a _______________________________in Via ________________________________________  

Recapiti:  tel. ___________________ cell. ________________ e-mail______________________________ 

in qualità di genitore/tutore 

del minore COGNOME _______________________________NOME ______________________________ 

nato/a a ______________________nazione ___________ il __/__/____ Codice Fiscale________________ 

iscritto per l’a.s. 2022/2023 alla Scuola _____________________di ______________ classe _____ Sez. __ 

del minore COGNOME _______________________________NOME ______________________________ 

nato/a a ______________________nazione ___________ il __/__/____ Codice Fiscale________________ 

iscritto per l’a.s. 2022/2023 alla Scuola _____________________di ______________ classe _____ Sez. __ 

del minore COGNOME _______________________________NOME ______________________________ 

nato/a a ______________________nazione ___________ il __/__/____ Codice Fiscale________________ 

iscritto per l’a.s. 2022/2023 alla Scuola _____________________di ______________ classe _____ Sez. __ 

C H I E D E 

che il/la/i   proprio/a/i   figlio/a/i   possa/no  fruire del servizio di trasporto scolastico  

con salita in (fermata all’andata) _________________________________________________________ 

e con discesa in (fermata al ritorno)_______________________________________________________.  

 

RICHIESTA UTILIZZO MEZZO GIRO - solo andata o solo ritorno 
(N.B.: la tariffa ridotta per il mezzo giro viene riconosciuta solo nei casi indicati al successivo punto 6). 

utilizzo servizio solo per (indicare ANDATA o RITORNO) ______________________________________________ 

Motivazione________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 EVENTUALE (vedi punto 9 delle condizioni e modalità di esecuzione del servizio di seguito riportate) 

DICHIARA CHE INTENDE AUTORIZZARE il/la/i proprio figlio/a/i (riportare cognomi e nomi) 

____________________________________________________________________________________
ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico. ALLEGA ai sensi dell’art.19-bis del 
D.L. 16.10.2017 n.148, convertito con modificazioni dalla L. 04.12.2017, n.172, la relativa 

AUTORIZZAZIONE (da rendersi sull’apposito modulo predisposto dal Comune). 

 

MODULO PER RICHIESTA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
(Leggere attentamente il modulo e compilare in ogni sua parte in maniera chiara e corretta) 
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Il sottoscritto DICHIARA di conoscere ed accettare integralmente le seguenti condizioni e modalità di 
esecuzione del servizio: 

1. I genitori/tutori dovranno effettuare domanda scritta di utilizzo del servizio. Il Comune di Caprino Veronese riterrà valida la presente 
domanda per tutto l’anno scolastico, pertanto, in caso di variazioni (es. rinuncia al servizio, trasferimento in altra scuola, variazione della 
residenza etc.) l’utente dovrà comunicare tempestivamente, per iscritto, tale variazione al Comune medesimo. 

2. Il servizio di trasporto scolastico viene espletato secondo il calendario delle scuole statali, anche nelle ipotesi di scioperi, sospensione 
delle lezioni, modifiche degli orari. 

3. Per gli alunni della scuola secondaria di I grado (ex media), il servizio è organizzato per le località non servite dal servizio ATV. Pertanto, 
eventuali richieste per utenti di zone servite dal servizio ATV potranno essere accettate solo in caso di posti disponibili. 

4. Il Comune di Caprino Veronese stabilisce ogni anno le tariffe del servizio che dovranno essere versate dalle famiglie con il sistema di 
pagamento elettronico pagoPA entro le scadenze e secondo le indicazioni che verranno fornite dal Comune medesimo mediante appositi 
avvisi sul sito istituzionale del comune e/o dell’Istituto Comprensivo e/o circolari. In caso di mancato pagamento il Comune di Caprino 
Veronese si riserva di agire per il recupero coattivo delle somme non versate con addebito all’utente delle relative spese oltre agli 
interessi moratori calcolati secondo l’interesse legale. 

5. Il Comune di Caprino Veronese non riconoscerà riduzioni in caso di mancata frequenza della scuola. La tariffa verrà rapportata al periodo 
di utilizzo solo in caso di rinuncia al servizio, debitamente e tempestivamente comunicata come indicato al precedente punto 1. 

6. Il diritto al pagamento della tariffa annuale ridotta per l’utilizzo parziale del servizio (mezzo giro per sola andata o solo ritorno), verrà 
riconosciuto a seguito di richiesta da parte dei genitori/tutori, solamente nei casi di obiettivo disagio causato dagli orari del trasporto di 
alcune località o per effettiva mancanza nella località del servizio di trasporto di andata o di ritorno o per mancanza di posti ancora 
disponibili nelle corse di andata o di ritorno. 

7. Il Comune di Caprino Veronese per esigenze di sicurezza non garantisce il servizio in caso di condizioni metereologiche particolarmente 
avverse. 
L’autista ha facoltà di interrompere la guida quando ritenga che vi siano condizioni di pericolo o che non consentano comunque di 
continuare il servizio in modo sicuro.  
Per le seguenti località difficilmente raggiungibili in caso di ghiaccio/neve, vengono indicate fermate alternative: 

- strada com.le Masi - Porcino (Masi – Broieschi – Caporai – Cimaino): fermate alternative Loc. Baita su provinciale o Loc. Porcino Centro; 
- Loc. Salzano: fermata alternativa Loc. Braga; 
- Loc. Ori: fermata alternativa Loc. Gamberon; 
- Loc. Pontara di Porcino: fermata alternativa Piazza Pazzon; 
- Loc. Coliel: fermate alternative Loc. Spiazzi o fermata su provinciale all’altezza del bivio strada vecchia per Spiazzi. 

Per le suddette località gli utenti verranno preavvisati la stessa mattina, telefonicamente, dal trasportatore, circa la necessità di utilizzare 
le fermate alternative. Le famiglie possono, comunque, contattare il trasportatore per eventuali informazioni al cell.3347571034-LINEA 1; 

8. Il servizio di trasporto alunni può essere sospeso in caso di interruzione del servizio scolastico o di modifiche dell’orario di entrata e/o 
uscita dovute a scioperi del personale insegnante o ausiliario delle scuole statali o ad altre cause non dipendenti da decisioni 
dell’Amministrazione Comunale. Per gli alunni delle scuole statali tali sospensioni/interruzioni/modifiche del servizio di trasporto 
verranno comunicate alle famiglie direttamente dall’Istituto Comprensivo Statale. Per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia Private, in caso 
di sospensioni/interruzioni/modifiche del servizio di trasporto il Comune di Caprino Veronese informerà le scuole stesse che 
provvederanno a darne idonea comunicazione alle famiglie. Il servizio non è previsto nei giorni degli esami di fine anno. 

9. L’autista e l’eventuale accompagnatore sono incaricati della sorveglianza dell’alunno durante il trasporto e le operazioni di salita e 
discesa dal mezzo. I genitori/tutori dovranno quindi accompagnare/prelevare gli alunni alle/dalle fermate, personalmente o tramite 
persone maggiorenni da loro incaricate, assumendosene ogni relativa responsabilità. Per eventuali comunicazioni urgenti: cell. 
3347571034 LINEA 1; cell. 3406921515  LINEA 2. 
Ai sensi dell’art.19-bis del D.L. 16.10.2017 n.148, convertito con modificazioni dalla Legge 04.12.2017 n.172, “i genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni”, in considerazione dell'età dell’alunno, del suo grado di 
autonomia e dello specifico contesto, possono autorizzare il figlio ad utilizzare in modo autonomo il servizio di trasporto scolastico. Tale 
autorizzazione esonera l’ente locale e la ditta appaltatrice del servizio 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. 

10. Il Comune di Caprino Veronese potrà apportare modifiche alle condizioni stabilite nei punti precedenti, dandone comunicazione alle 
famiglie degli utenti mediante avvisi sul sito istituzionale del comune e/o dell’Istituto Comprensivo e/o circolari, anche sulla base di 
nuove esigenze che emergessero in corso di esecuzione del servizio. L’utente si impegna pertanto ad accettarle, ovvero a rinunciare al 
servizio mediante apposita comunicazione scritta da consegnare al Comune. 
 

Data ________________                                                          Firma ________________________________ 
In caso di invio telematico allegare documento di identità in corso di validità. 
 

PRIVACY (Informativa completa reperibile sul sito istituzionale del Comune) 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, si informa che: 
1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di iscrizione per la gestione del servizio di trasporto scolastico. 
2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità 
di erogare il servizio. 
3. i dati raccolti, strettamente necessari a ciascun trattamento, potranno essere oggetto di comunicazione: 

a. al personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 
b. alla ditta che esegue il servizio di trasporto scolastico in appalto; 
c. al competente Istituto Comprensivo Scolastico, al personale della scuola, ad eventuali altri soggetti incaricati della sorveglianza; 

4. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza; 
5. in ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679; 
6. il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caprino Veronese.  
7. Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD): Reggiani Consulting S.r.l. - PEC: dpo@pec.brennercom.net 


