
 AL COMUNE DI MIRA 
                                                                                                                                 Servizi Educativi e Sportivi 
  Piazza IX Martiri, 3 
  30034 MIRA (VE) 

        
PEC:comune.mira.ve@pecveneto.it 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________ il ___________________C.F. _______________________________________ 

Residente in ____________________________Via __________________________________n.______________________ 

Indirizzo e – mail __________________________________________@_________________________________________ 

Indirizzo posta certificata 

___________________________________@__________________________________________ 

Tel./Cell. ______________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________ il ___________________C.F. 

________________________________________ 

Residente in ____________________________Via __________________________________n.______________________ 

Indirizzo e – mail __________________________________________@_________________________________________ 

Indirizzo posta certificata 

___________________________________@__________________________________________ 

Tel./Cell. _______________________________ 

 

rispettivamente genitori esercenti la responsabilità genitoriale / tutori / affidatari  del minore: 

 

Cognome _______________________________________Nome_______________________________________________ 

sesso  M  -   F, nato/a a _______________________________________il 

________________________________________ 

 residente nel Comune di  ______________________ in Via 

___________________________n._______________________ 

che frequenterà nell’a.s.2021-2022 la classe_______ della 

scuola________________________________________________ 

 
CHIEDONO 

 
di poter usufruire per l’anno scolastico 2021 - 2022 del servizio di trasporto scolastico e a tal fine 
 



 
DICHIARANO 

 
di essere consapevoli delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 
sotto la propria personale responsabilità (Art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445): 
 
1. di essere informati che alle fermate di partenza ed arrivo dello scuolabus è indispensabile la presenza di un genitore 
o un suo delegato adulto e di impegnarsi ad accompagnare e ritirare il minore personalmente o a mezzo di persona delegata 
adulta alla fermata dello scuolabus negli orari stabiliti (*); 

Adulti delegati: 

1) Cognome _____________________ _________Nome _____________________________________________________ 

Indirizzo Via _______________________________ N° _____Telefono 

__________________________________________ 

2) Cognome _____________________ _________Nome _____________________________________________________ 

Indirizzo Via _______________________________ N° _____Telefono 

__________________________________________ 

3) Cognome _____________________ _________Nome _____________________________________________________ 

Indirizzo Via _______________________________ N° _____Telefono 

__________________________________________ 

 

2. di autorizzare l'autista a prelevare e riportare l'alunno/a alla fermata stabilita dal servizio; 

3. di esonerare il Comune di Mira ed il personale adibito al trasporto scolastico da ogni responsabilità da o per fatti 
dannosi che al minore possano derivare o che questi possa causare prima di salire e dopo la discesa dallo scuolabus; 

4. di essere a conoscenza e di accettare le modalità di organizzazione del servizio specificatamente illustrate nel 
Regolamento del Servizio Trasporti Scolastici e riportate in sintesi nell’allegato particolarmente per quanto riguarda gli 
articoli 3, 4 e 5 (vedi retro); 
 
5. di impegnarsi al regolare pagamento delle quote dovute nei termini e con le modalità indicate nel Regolamento; 
 
6. di essere informato/a che con la sottoscrizione si autorizza il trattamento dei dati forniti. A tutela del diritto alla 
segretezza ed alla riservatezza, ai sensi del Dlgs 196/2003, i suddetti dati potranno essere trattati da dipendenti e 
collaboratori del Comune, specificatamente autorizzati a tale fine, nonché da ditte terze esclusivamente per le sole finalità di 
erogazione e organizzazione del servizio. 
 
 
(*) in alternativa compilare l'autorizzazione ad usufruire autonomamente del servizio di trasporto scolastico ai minori di 14 
anni – a.s. 2019/2020 D.L. n. 148/2017 - legge di conversione n. 172 del 04/12/2017 – Riservata agli alunni frequentanti 
la scuola secondaria di primo grado. 
Data………………………………..                                          In fede (entrambi i genitori/tutori/affidatari del 
minore) 

...…...................................…………………………… 
….…….............................…………………………… 

Se il modulo non viene firmato in presenza dell’impiegato è necessario allegare fotocopia del documento di identità in corso 
di validità delle persone che firmano. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In ALTERNATIVA 
 
 

Riservata agli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado 
 
 

AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE AUTONOMAMENTE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
AI MINORI DI 14 ANNI – A.S. 2021/2022 

D.L. n. 148/2017 - Legge di conversione n. 172 del 04/12/2017 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________ il ___________________C.F. _______________________________________ 

Residente in ____________________________Via __________________________________n.______________________ 

Indirizzo e – mail __________________________________________@_________________________________________ 

Indirizzo posta certificata 

___________________________________@__________________________________________ 

Tel./Cell. ______________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________ il ___________________C.F. 

________________________________________ 

Residente in ____________________________Via __________________________________n.______________________ 

Indirizzo e – mail __________________________________________@_________________________________________ 

Indirizzo posta certificata 

___________________________________@__________________________________________ 

Tel./Cell. _______________________________ 

 

rispettivamente genitori esercenti la responsabilità genitoriale / tutori / affidatari  del minore: 

 

Cognome _______________________________________Nome_______________________________________________ 



sesso M -   F, nato/a a _______________________________________il 

_________________________________________ 

residente nel Comune di  ______________________ in Via 

___________________________n._______________________ 

che frequenterà nell’a.s.2021-2022 la classe_______ della 

scuola________________________________________________ 

 

Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; 

Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; 

Visto l’articolo 591 del C.P.; 

Visto l’articolo 19 bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in Legge il 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, 

n. 284); 

Con riferimento alla domanda per il servizio di trasporto scolastico 2020/2021, consapevoli delle responsabilità e delle pene 
stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (Art. 76 D.P.R. 
28/12/2000, n. 445) 

DICHIARANO 
 

di autorizzare il minore ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico esonerando il Comune di Mira ed 

il personale adibito al trasporto scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella 

salita e discesa dallo scuolabus e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata ed al ritorno dalle attività’ scolastiche e nel 

tragitto dall’uscita dalla scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa. 

 

e SI IMPEGNANO 

 

1. A valutare il processo volto all’autoresponsabilizzazione del minore, informando tempestivamente il Comune di Mira 
qualora le condizioni si modifichino; 
2. A ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti, nonché il rispetto del codice 
della strada. 
Data……………………………….. 

In fede (entrambi i genitori/tutori/affidatari del minore) 
…...........................………………………….………… 
…..........................…………………………….………. 

 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003. 
In fede (entrambi i genitori/tutori/affidatari del minore) 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………. 
 
Se il modulo non viene firmato in presenza dell’impiegato è necessario allegare fotocopia del documento di identità in corso 
di validità delle persone che firmano. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Estratto dal Regolamento Comunale del Servizio di trasporto scolastico D.C.C. n. 39/2009 e ss.mm.ii. 
 
ARTICOLO 3 – MODALITA’ DI ADESIONE AL SERVIZIO 
1. L’Amministrazione Comunale, di norma nel mese di gennaio, predisporrà apposita nota esplicativa sull’organizzazione e sul funzionamento del 
servizio per l’anno scolastico successivo, che verrà trasmessa ai dirigenti scolastici e pubblicata nel sito Web del Comune. 
2. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge n. 184/1983 e ss.mm.ii. degli alunni che 
intendono usufruire del servizio devono presentare richiesta di adesione su apposito modulo, entro la data fissata annualmente 
dall’Amministrazione Comunale e indicata nell’avviso di apertura delle iscrizioni, di norma individuata nel 31 maggio di ogni anno. 
3. La domanda d’iscrizione sottoscritta dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari ai sensi della legge n. 
184/1983 e ss.mm.ii., che ha avente validità annuale, dovrà essere redatta su apposito modulo e consegnata esclusivamente all’Ufficio Protocollo 
– Relazioni con il Pubblico del Comune oppure trasmessa a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Mira – Servizi Educativi 
e Sportivi, Piazza IX Martiri n. 3 - 30034 Mira (VE), ovvero a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
comune.mira.ve@pecveneto.it, salvo diversa disposizione contenuta nella nota esplicativa di cui al 1° comma. 
4. La presentazione della domanda di cui sopra comporta l’integrale e incondizionata accettazione delle norme e degli impegni stabiliti dal 
presente regolamento ed è condizione indispensabile per accedere al servizio. 
5. Sulla base delle richieste pervenute entro il termine suindicato, i Servizi Educativi e Sportivi Scolastici determineranno per ciascuna delle 
scuole servite e nell’ambito delle zone residenziali prestabilite ai sensi dell’art. 2, i percorsi, le fermate e gli orari. 
6. I Servizi Educativi e Sportivi Scolastici daranno comunicazione a ciascun richiedente in merito all’accettazione o meno della domanda di 
trasporto scolastico. 
7. Le comunicazioni saranno inviate al recapito riportato nella domanda di adesione al servizio. 
L’utente è obbligato a informare tempestivamente i Servizi Educativi e Sportivi Scolastici di ogni eventuale modifica riguardante il recapito delle 
comunicazioni (anche telefoniche) e ogni altro elemento identificativo riportato nella domanda di adesione. 
8. In caso di esubero di richieste presentate nei termini di cui al comma 2, rispetto alla disponibilità dei posti nei singoli scuolabus, saranno redatte 
delle graduatorie sulla base dei seguenti criteri di precedenza: 
a) aver utilizzato il servizio di trasporto scolastico del Comune nell’anno scolastico precedente per la medesima scuola per la quale 
si presenta la domanda per l’anno successivo, senza essersi ritirati dal servizio (pertanto il presente criterio non si applica nel caso di passaggio 
dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria o da quest’ultima alla scuola secondaria di primo grado, né di passaggio ad altra scuola del 
medesimo ordine.); 
b) residenza dell’alunno nel Comune di Mira; 
c) maggiore distanza dell’abitazione dalla scuola; 
d) ordine di arrivo delle domande al protocollo del Comune. 
9. Le iscrizioni fuori termine potranno essere accolte, con il criterio della data di presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune e 
compatibilmente con la disponibilità accertata dei posti sul mezzo in relazione a ciascun percorso stabilito, sempre che non comportino sostanziali 
modifiche negli orari, itinerari e fermate stabiliti. 
…omissis 
 
ARTICOLO 4 – TARIFFE DI CONTRIBUZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. 
...omissis 
7. Il mancato pagamento delle quote dovute, entro il termine indicato nel secondo sollecito scritto, comporterà la sospensione del servizio e potrà 
dare luogo il recupero coattivo del credito non riscosso secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali. 
8. Non avranno comunque diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote relative all’anno 
scolastico precedente. 
 
ARTICOLO 5 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI. 
1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge n. 184/1983 e ss.mm.ii. Si impegnano 
personalmente, o in caso di impedimento mediante espressa delega ad tramite altra persona adulta e non incapace, appositamente indicata nella 
domanda di iscrizione al trasporto o con mediante successiva dichiarazione scritta, ad accompagnare il minore dall'abitazione alla fermata dello 
scuolabus e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, nonché a riprendere il figlio alla fermata dello scuolabus all'orario stabilito. In ogni caso nel 
tratto compreso fra l'abitazione e la fermata e nel tempo di sosta alla fermata la responsabilità’ del minore, dal punto di vista civile e penale, spetta 
ai genitori esercenti la responsabilità’ genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge n. 184/1983 e ss.mm.ii. Il Comune di Mira 
non assume alcuna responsabilità’ per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus. 
1. bis I genitori esercenti la responsabilità’ genitoriale, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori frequentanti la scuola secondaria di 1°grado 
potranno rilasciare, ai Servizi Educativi e Sportivi del Comune, apposita autorizzazione con validità’ annuale a che il minore usufruisca in modo 
autonomo del servizio di trasporto scolastico, esonerando il Comune di Mira ed il personale adibito al trasporto scolastico dalla responsabilità’ 
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dallo scuolabus e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata ed al ritorno 
dalle attività’ scolastiche e nel tragitto dall’uscita dalla scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa. I genitori esercenti la responsabilità’ 
genitoriale, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori dovranno altresì informare tempestivamente i Servizi Educativi e Sportivi del Comune di 
Mira qualora le condizioni che hanno comportato l'autorizzazione dovessero modificarsi. 
2. In caso di assenza mancanza dell'autorizzazione di cui al comma 1 bis, ovvero in caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata, il 
bambino sarà ricondotto al plesso scolastico di appartenenza, qualora questo sia ancora aperto e sia presente personale della scuola in grado di 
garantirne la custodia, ovvero presso la sede della Polizia Municipale o dei Carabinieri, fino all’arrivo dei genitori che saranno tempestivamente 
avvisati telefonicamente. 



3. Sarà cura del responsabile della ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico avvisare i Servizi Educativi e Sportivi Scolastici 
ogniqualvolta si verifichi tale situazione. Tale inconveniente potrà verificarsi al massimo due volte nel corso dell’anno 
scolastico, dopodiché verrà sospeso il servizio in favore di detto utente per l’intero anno scolastico, senza alcun rimborso per quanto 
eventualmente non usufruito. 
4. Durante la permanenza nello scuolabus, pur in considerazione delle fasce di età e della tipologia dell’utenza, si richiede un comportamento 
improntato alla buona educazione e al rispetto nei confronti dei compagni di viaggio, degli operatori, siano essi autisti o accompagnatori, e dei 
mezzi, restando seduti per l’intero tragitto ed evitando gli eccessi verbali od azioni che possano intralciare il buon funzionamento del servizio o 
mettere in pericolo la sicurezza degli altri trasportati. 
5. In caso di ripetuti comportamenti scorretti, oltre al richiamo verbale da parte dell’autista o dell’accompagnatore, previa comunicazione scritta 
da parte della ditta affidataria, il responsabile comunale del servizio segnalerà per iscritto il fatto ai genitori. Dopo due segnalazioni scritte, 
l’utente, in caso di successivi comportamenti scorretti, potrà essere temporaneamente sospeso dal servizio sino ad un massimo di 15 giorni con 
atto scritto comunicato ai genitori, senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito. 
6. In caso di comportamenti particolarmente gravi o dopo un primo provvedimento di sospensione temporanea, il responsabile del 
servizio, fatti i dovuti accertamenti e le debite valutazioni, può disporre con atto scritto, comunicato ai genitori, la sospensione definitiva del 
servizio, senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito. 
7. In caso di danni arrecati dagli utenti ai mezzi o a terzi, i genitori degli alunni o gli esercenti la potestà genitoriale saranno chiamati al relativo 
risarcimento. 
7. bis In ogni caso il Comune di Mira e il personale adibito al trasporto scolastico è esonerato da ogni responsabilità da o per fatti dannosi che al 
minore possano derivare o che questi possa causare prima di salire e dopo la discesa dallo scuolabus. 
 


