
COMUNE  DI  MONTELLA 

(Provincia di Avellino) 
 

        RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 

 

Al Comune di Montella 
Settore I Amministrativo 

  

IL SOTTOSCRITTO GENITORE/TUTORE RICHIEDENTE 

 

Cognome___________________________ Nome________________________________ 

Nato/a___________________il__________________C.F___________________________________ 

residente a_________________ in Via_______________________________ n.____  

cell.________________________ indirizzo e-mail _______________________________________ 

 

CHIEDE 

Che il minore ____________________________________________________ 

nato/a___________________________ il _________________ residente a____________________ 

in Via_____________________________,iscritto alla scuola 

______________________frequentante la classe___________ presso l’istituto in via 

___________________ 

 

DI FRUIRE DEL SERVIZIO SCUOLABUS  

 

A TAL FINE DICHIARA ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47 

➢ Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico in data 19/08/2022 e di accettare tutto 

quanto sarà previsto dal Protocollo Organizzativo del Servizio di Trasporto 

Scolastico ed alle norme che verranno emanate a seguito del COVID-19;  

➢ Di accettare che in caso di esubero delle richieste l’assegnazione del servizio 

avverrà sulla base della graduatoria redatta dal Comune;  

➢ Di rispettare scrupolosamente all’interno dello scuolabus le eventuali regole volte 

a contenere l’emergenza COVID-19.  

➢ Di accettare che le eventuali comunicazioni possano essere inviate all’indirizzo e-

mail indicato_____________________________________ (obbligatorio); 

➢ Che il punto di carico del minore sarà lo stesso sia all’andata che al ritorno; 

➢ Che i soggetti preposti ad attendere alla fermata dello scuolabus e accompagnare 

a casa il minore sono i richiedenti il servizio; 

➢ di possedere i seguenti requisiti di priorità:  

 



a) minore residente  

 SI  

 NO  

b)  che il minore è in possesso della certificazione di cui al comma 3 art. 3 della legge 

104/92 (allegare la certificazione);  

c) Condizioni di lavoro dei genitori all’interno del nucleo familiare (da certificare con un 

attestato rilasciato dal datore di lavoro): 

 che il bambino ha i genitori entrambi lavoratori;  

 che il bambino ha un solo genitore lavoratore;  

d) Figli all’interno del nucleo familiare  

 che in famiglia ci sono altri figli che usufruiscono del servizio n____________;  

 che non ci sono altri figli che usufruisco del servizio;  

e) che l’abitazione dista dalla scuola oltre 500 mt  

 SI  

 NO  

f) che l’abitazione è ubicata nell’ambito del Centro Urbano  

 SI  

 NO  

 

TARIFFE PER FRUIRE DEL TRASPORTO SCOLASTICO 

SCUOLA DELL’INFANZIA (SCUOLA MATERNA): 

Entro il perimetro urbano 

 € 25,00 per il primo figlio; 

 € 20,00 per il figlio successivo al primo; 

 Fuori dal perimetro urbano 

 € 20,00 per il primo figlio;       

 € 15,00 per il figlio successivo al primo; 

SCUOLA PRIMARIA (SCUOLA ELEMENTARE): 

Entro il perimetro urbano 

 € 30,00 per il primo figlio;       

 € 25,00 per il figlio successivo al primo; 

 Fuori dal perimetro urbano 

 € 25,00 per il primo figlio;       

 € 20,00 per il figlio successivo al primo; 

SCUOLA PRIMARIA DI I GRADO (SCUOLA MEDIA): 

Entro il perimetro urbano 

 € 40,00 per il primo figlio;       

 € 30,00 per il figlio successivo al primo; 

 Fuori dal perimetro urbano 

 € 35,00 per il primo figlio;       

 € 25,00 per il figlio successivo al primo; 

 

 

 

 

 

 

 



MODALITA’ DI PAGAMENTO (obbligatorio pagamento elettronico): 

 

 PagoPa -  accesso al sito istituzionale del Comune di Montella (accedere con SPID 

su area del cittadino); 

 PagoPa - elaborazione avviso da parte dell’Ufficio ed invio sulla email sopra 

indicata;  

 PagoPA - elaborazione e spedizione mezzo posta ordinaria con addebito della spese 

postali; 

 PagoPA - possibilità di pagare più mesi (es. abbonamento). 

 

Esenzione del servizio trasporto anno scolastico 2022/2023 Delibera di Giunta n°65 del 

02.05.2022 

1. Esenzione in favore dei minori titolari di Legge n°104/92 – art.3, comma 3; 

2. Esenzione eccezionale e temporanea (non superiore a tre mensilità) in presenza di 

nucleo familiare in particolare situazione di bisogno ed in carico al Servizio 

Sociale Professionale. 

 

Consapevole che i dati sopra riportati verranno utilizzati e trattati in base all’informativa sul trattamento dei dati 

personali ai sensi degli artt. 13-14 e succ. Reg. UE 679/2016 “Regolamento generale protezione dati” 

 

 

Montella, lì________________  

                                                                                                                                     

Firma del genitore/tutore (obbligatoria) 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:  

 

__________________________________________________________; 

 

__________________________________________________________; 

 


