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Prot. n. 2185            Mozzecane, 23/04/2014 
 
 

OGGETTO: ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO – ANNO SCOLASTICO 
2014/2015 

 

Con la presente si chiede all S.V., qualora interessata, di voler prendere visione e compilare l’allegata 
modulistica (allegato a) al fine di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al servizio comunale di trasporto 
scolastico 2014/2015. 

Le domande dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Mozzecane, aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 dal giorno Lunedì 12/05/2014 al giorno Venerdì 13/06/2014. 

Con l’occasione si ritiene opportuno precisare che le tariffe e le modalità di pagamento rimarranno le 
stesse dell’anno scolastico 2013/2014, così come meglio dettagliato nell’allegato b). 

Si informa che è richiesto, al momento della iscrizione, il versamento di un acconto pari ad € 10,00 per 
ogni singolo bambino, che verrà poi scalato dall’importo della prima rata dovuta. Tale somma non verrà 
restituita in caso di mancato perfezionamento dell’iscrizione e dovrà essere versata in contanti o con bonifico 
bancario (IBAN IT63Q0503459590000000055000 – intestato a Comune di Mozzecane servizio di tesoreria) 
indicando come causale: “acconto servizio di trasporto scolastico 2014/2015 Cognome e Nome del bambino”. 
L’iscrizione si perfezionerà al momento del versamento della prima rata. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare la deliberazione di Giunta Comunale n° 21 del 
16.04.2012 scaricabile dal sito internet del Comune di Mozzecane (www.comunemozzecane.it) o disponibile 
presso i nostri uffici.  

Si include, inoltre, l’allegato c) riportante le regole di comportamento, a cui attenersi per poter usufruire 
del servizio di trasporto scolastico. 

Si ricorda che la vigente normativa, prevede che la famiglia debba provvedere affinché i bambini siano 
accompagnati e prelevati alla fermata dello scuolabus da un familiare, adulto o da una persona adulta 
preventivamente delegata (allegato d). Nei casi in cui il genitore, o chi da lui delegato, non fosse presente alla 
fermata per il ritiro dell’alunno, per ragioni di sicurezza, lo stesso non verrà fatto scendere dall’automezzo. 

Si comunica, inoltre, che in tutte le giornate di sciopero che coinvolgono il personale docente e ausiliario 
delle scuole primarie e secondarie, il servizio di trasporto scolastico verrà sempre sospeso per la corsa 
dell’andata ma mantenuto per quella del ritorno. Tale modifica organizzativa si rende necessaria in quanto in 
tali occasioni non è possibile garantire che i bambini siano accolti presso l’istituto. 

Si ricorda che, in caso di difficoltà socio-economica, è possibile rivolgersi nei giorni di ricevimento al 
pubblico all’assistente sociale del Comune. 

Per ogni informazione è possibile contattare, in orario d’ufficio, il Settore Servizi alla Persona al 
n° 0456335810 o rivolgersi direttamente all’ufficio il martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 
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IISSCCRRIIZZIIOONNEE  TTRRAASSPPOORRTTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO    
AANNNNOO  22001144--22001155  

 
IL SOTTOSCRITTO   __________________________________________________________________ 

RESIDENTE  A  ____________________________  FRAZIONE  ______________________________ 

IN VIA _______________________________________ N° ____  Telefono _______________________ 

GENITORE dell’ALUNNO/A (oppure) degli ALUNNI 

 
COGNOME e NOME 

Scuola che frequenterà a Settembre 2014 
Materna Comunale / Grezzano / San Zeno  

S. Primaria - S. Secondaria di I° 

 
Classe 

   

   

   

 
CHIEDE 

 
di poter UTILIZZARE il SERVIZIO di TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE, prendendo 
contestualmente atto di quanto previsto nell’allegato modulo “Regole di comportamento”. 

Tale richiesta si riferisce: 

1. al servizio di ANDATA          SI   NO 

2. al servizio di RITORNO         SI   NO 
 

Intendo aderire al servizio comunale d’informazione “Tie�i�i I�f�r�at�”  S I  NO  Già iscritto 

 

Pertanto chiedo che le comunicazioni vengano inviate:  

- sul numero di cellulare ______________________________ 

- all’indirizzo e-mail  _________________________________ 
 

IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  PPRRIIVVAACCYY  

A norma della legge 196/2003 vi comunichiamo che i dati inseriti verranno memorizzati su supporto elettronico e conservati solo per l’erogazione 
del servizio. Non verranno in nessun modo comunicati a terzi. In qualsiasi momento potrà richiederne la cancellazione o la modifica contattando 
il Comune di Mozzecane.  Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per gli scopi sopra indicati. 

 
 

Data _______________                   Firma del genitore________________________ 
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PRE-ISCRIZIONI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014-2015 

Le Pre-Iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2014/2015 dovranno essere effettuate dal 12/05/2014 
al 13/06/2014, previo versamento di € 10,00 a bambino a titolo di acconto. 
 
TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014-2015 
 

Servizio: Andata e Ritorno Utente residente Utente non residente 

Singolo alunno (figlio unico) € 240,00 € 346,00 

Due alunni appartenenti al medesimo nucleo familiare € 294,00 € 420,00 

Tre alunni appartenenti al medesimo nucleo familiare € 316,00 € 450,00 

Quattro alunni appartenenti al medesimo nucleo familiare € 346,00 € 494,00 

 

Servizio: Corsa Unica Utente residente Utente non residente 

Singolo alunno (figlio unico) € 120,00 € 174,00 

Due alunni appartenenti al medesimo nucleo familiare € 147,00 € 210,00 

Tre alunni appartenenti al medesimo nucleo familiare € 158,00 € 226,00 

Quattro alunni appartenenti al medesimo nucleo familiare € 174,00 € 246,00 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014-2015 

Le quote sopra indicate potranno essere versate con due modalità differenti: 

1. anticipatamente in un’unica soluzione entro il 05/09/2014 

2. con versamenti in n. 2 rate anticipate da effettuarsi entro il 05/09/2014 (prima rata) e 30/01/2015 (seconda rata) in 
base alle quote riportate nella tabella sottostante:  

Quota singola rata servizio: Andata e Ritorno Utente residente Utente non residente 

Singolo alunno (figlio unico) € 120,00 € 173,00 

Due alunni appartenenti al medesimo nucleo familiare € 147,00 € 210,00 

Tre alunni appartenenti al medesimo nucleo familiare € 158,00 € 225,00 

Quattro alunni appartenenti al medesimo nucleo familiare € 173,00 € 247,00 

 

Quota singola rata servizio: Corsa Unica Utente residente Utente non residente 

Singolo alunno (figlio unico) € 60,00 € 87,00 

Due alunni appartenenti al medesimo nucleo familiare € 74,00 € 105,00 

Tre alunni appartenenti al medesimo nucleo familiare € 79,00 € 113,00 

Quattro alunni appartenenti al medesimo nucleo familiare € 87,00 € 123,00 

Indipendentemente dall’opzione di pagamento prescelta tutti i versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico 
bancario (codice IBAN IT63Q0503459590000000055000) oppure con versamento allo sportello presso la tesoreria 
comunale Banca Popolare di Verona – Agenzia di Mozzecane – in via C. Bon Brenzoni 10, specificando come causale 
“Trasporto Scolastico (rata unica/1^ Rata/2^ Rata) cognome e nome bambino 2014/2015”.  



SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Responsabile Dott. Umberto Bertezzolo 

Tel. 045.6335810 - Fax. 045.6335833 
u.bertezzolo@comunemozzecane.it 

AALLLLEEGGAATTOO  cc)) aallllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  pprroott..  22118855  ddeell  2233//0044//22001144 

 

 

RREEGGOOLLEE  DDII  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  
DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  TTRRAASSPPOORRTTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

CCOOMMUUNNEE  DDII  MMOOZZZZEECCAANNEE  
 
 
Con la presente si avvisano gli spettabili utenti del Servizio di Trasporto Scolastico del 
Comune di Mozzecane che le principali regole di buon comportamento da tenere sugli 
autobus sono le seguenti: 
• ispirare il proprio comportamento alle regole di buona educazione e rispetto degli altri; 
• rispettare le disposizioni impartite dal personale presente sull’autobus; 
• stare seduti, tenere occupato solo il proprio posto e non spostarsi da un sedile all’altro 

durante il trasporto; 
• non fare confusione e non disturbare l’autista; 
• non danneggiare il pullman con scritte o strappi, non attaccare nulla sui sedili (i 

trasportatori attribuiranno i danni subiti direttamente ai genitori del minore responsabile); 
• non prendere in giro gli altri alunni e mantenere un comportamento corretto sia verbale 

che gestuale verso i compagni; 
• non gettare oggetti o sporgersi dai finestrini; 
• non spingere e non fare sgambetti agli altri studenti; 
• agevolare la salita e la discesa dei compagni; 
• consegnare all’autista gli oggetti trovati; 
 
Il Comune di Mozzecane si riserva di intervenire insindacabilmente sulle inosservanze 
segnalate dagli autisti o dagli assistenti con i seguenti provvedimenti: 
• segnalazione scritta alla famiglia; 
• sospensione del servizio per alcuni giorni (in tal caso la quota relativa al servizio di 

trasporto non usufruito non verrà restituita) 
• sospensione dal servizio per un periodo che verrà stabilito in relazione ai fatti in caso di 

comportamento gravemente scorretto o di reiterazione di una condotta già sanzionata (in 
tal caso, la quota relativa al servizio di trasporto non usufruito non verrà restituita). 

COMUNE  DI  MOZZECANE 
Pr�vi�cia  di  Ver��a 



SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Responsabile Dott. Umberto Bertezzolo 

Tel. 045.6335810 - Fax. 045.6335833 
u.bertezzolo@comunemozzecane.it 

AALLLLEEGGAATTOO  dd)) aallllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  pprroott..  22118855  ddeell  2233//0044//22001144 
 
 
 
Al Responsabile Settore 
Servizi alla Persona del 
Comune di Mozzecane 
Dott. Umberto Bertezzolo 
Via Caterina Bon Brenzoni, 26 
37060 Mozzecane (Vr) 

 
 
 
OGGETTO: DELEGA RITIRO FIGLI MINORENNI ALLA FERMATA DELL’AUTOBUS DEL 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 
 
   Il / La sottoscritto/a _________________________ nato/a a ________________ il _________, 
attualmente residente a ___________________ in via __________________________ n. ___, in 
qualità di genitore/tutore dei seguenti alunni: 
• __________________________ classe ___ della Scuola _______________________; 

• __________________________ classe ___ della Scuola _______________________; 

• __________________________ classe ___ della Scuola _______________________; 

delega, in propria assenza, le seguenti persone adulte a ritirare i propri figli alla fermata dell’autobus: 

• genitori di __________________ attualmente residente in via _____________ tel. __________ 

• genitori di __________________ attualmente residente in via _____________ tel. __________ 

• Sig. _______________________ residente in via _______________ tel. __________________ 

• Sig. _______________________ residente in via _______________ tel. __________________ 

 
 
Si allega alla presente fotocopia di un valido documento di riconoscimento di tutti i soggetti delegati. 
 
 
Distinti Saluti 
 
Mozzecane __/__/__ 
 

_____________________ 
(genitore) 

 
 

Firma per accettazione di delega: 

 _________________________ 
                            (delegato 1) 

_________________________ 
                            (delegato 2) 


