
 

 
CITTÀ DI POTENZA 

  UNITÀ DI DIREZIONE “SERVIZI ALLA PERSONA”  
 

MODULO DI 
RICHIESTA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

 
Al Comune di  Potenza 

Direzione “Servizi alla Persona” – Ufficio Istruzione 
Via Nazario Sauro (Palazzo della Mobilità) 

 
Generalità del richiedente, esercente la potestà genitoriale sul minore 
 
Nome    Cognome 
      
Codice Fiscale 
 
Luogo di nascita                                                Data di nascita 
Generalità dell’alunno 

Nome    Cognome  
 

Luogo di nascita    Data di nascita   
 
 
Residenza anagrafica dell’alunno  
 
Via/ Piazza_____________________________ n. civico ______________________________ 
 
Comune   POTENZA          C.A.P. 85100        Provincia    POTENZA       Tel. __________________ 
 
Scuola di frequenza anno scolastico  2016/2017    
  
Classe di frequenza anno scolastico  2016/2017     
 

 
__l _  sottoscritt__________________________   
   

     CHIEDE 

Di poter usufruire del Servizio di Trasporto per l’anno scolastico 2016/2017, ad iniziare dal____________ 

 

         ∆ corse andata e ritorno 

          ∆  solo corsa andata         

          ∆ solo corsa ritorno 

                



 
    dichiara 
 

che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità (Il valore ISEE deve 
essere determinato sulla base del NUOVO MODELLO ISEE ai sensi del DPCM 159/13), del 
proprio nucleo familiare, è di  €    

 

 

SI   I M P E G N A  

 
1) al pagamento della tariffa mensile di € 55,00 per le corse di andata e ritorno e di € 30,00 per una 

sola    corsa giornaliera, come stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 151  del 24.10.2016 e 
secondo le modalità riportate sul retro; 
 

2) di stabilire che le somme dovute dovranno corrispondersi come segue:  
 

1^ rata entro il 10 dicembre 2016; 
2^ rata entro il 28 febbraio 2017; 
3^ rata entro il 28 aprile 2017. 
 

 
       1.  copia attestazione  I.S.E.E. in corso di validità 

 2. copia non autenticata di un documento di identità e codice fiscale del sottoscrittore (D.P.R. n. 44 
del  28/12/2000, art.38, comma 3); 
 
 
 
 

 
Data …………………………………     Firma …………………………………………………... 
 
 
 

 

La presente domanda deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal richiedente e restituita 
all’ufficio istruzione. 

 

                      

 



 
UFFICI VIA N. SAURO   

Orari lun.-ven.-11,30-13,30 mar.-gio.- 16,30-17,30  0971/415711 

AVVERTENZE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

A) TARIFFE 
Con Delibera n. 151 del 27.10.2016, la Giunta Comunale ha stabilito per l'anno scolastico 2016/2017, 
la tariffa mensile relativa al Servizio di Trasporto Scolastico effettuato dagli scuolabus comunali e da 
alcune ditte private. Gli utenti che usufruiscono di tale servizio sono tenuti al pagamento di una 
Tariffa mensile di € 55,00 per le corse di andata e ritorno e di € 30,00 per una sola corsa 
giornaliera. 

 
Il pagamento sarà effettuato utilizzando  c.c.p.   n. 00232850  -  Comune di Potenza -  Risorsa 3031 che 
dovranno essere consegnati all’ ufficio Istruzione. 
In caso di mancato pagamento nei termini di scadenza, si procederà all'immissione a ruolo della somma  
insoluta, gravandola dei corrispettivi per aggio esattoriale e per i diritti di mora sulle rate scadute. 
 
Il contributo mensile per i mesi di apertura e chiusura dell'anno scolastico, nonché per i mesi interessati 
dalle vacanze natalizie e pasquali, dovrà essere calcolato in trentesimi rispetto alla tariffa mensile. 

B) ESONERI E RIDUZIONI 
Con Delibera n. 118 del 30.12.2014, il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento Comunale  
per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'accesso alle prestazioni  
agevolate, ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013. In particolare le nuove fasce ISEE, in vigore dal  
1° gennaio 2015 sono le seguenti: 

 Quota di contribuzione Costo mensile del  
a carico dell'utente             trasporto a carico                

dell'utente 

Fino a € 5.000,00 0% € 0,00 

da € 5.000,01 a € 6.000,00 10% €5,50 

da € 6.000,01 a € 7.000,00 20% € 11,00 

da € 7.000,01 a € 8.000,00 30% € 16,50 

da € 8.000,01 a € 9.000,00 40% € 22,00 

da € 9.000,01 a € 10.000,00 50% € 27,50 

da €10.000,01 a €11.000,00 60% €33,00 

da € 11.000,01 a € 12.000,00 80% € 44,00 

oltre € 12.000,01 100% € 55,00 

Dal secondo figlio in poi è applicata una riduzione pari al 50% della quota di contribuzione 
prevista per il primo figlio. 

 
 
Le domande per ottenere le suddette agevolazioni tariffarie, redatte sul modello fornito dall'Ente, 
devono essere corredate dall'attestazione ISEE in corso di validità e devono essere inoltrate a 'U.D. 
SERVIZI ALLA PERSONA – Ufficio Istruzione  del Comune di Potenza entro 30 giorni dalla consegna del 
presente modulo. Gli utenti che non presenteranno la certificazione relativa all'ISEE entro i termini 
stabiliti, dovranno corrispondere la tariffa intera. 
 



 
UFFICI VIA N. SAURO   

Orari lun.-ven.-11,30-13,30 mar.-gio.- 16,30-17,30  0971/415711 

Durante tutta la durata del servizio potranno essere presentate domande di riclassificazione tariffaria 
presentando opportuna documentazione e con la conseguente rimodulazione delle tariffe al nuovo ISEE dal 
mese successivo alla presentazione del modulo sostitutivo del reddito e sino alla scadenza della sua validità. 
 
 La Giunta Comunale ha confermato la gratuità del servizio di trasporto per gli alunni beneficiari della Legge 
104/1999,  gli interessati dovranno presentare in allegato al presente modulo, il certificato di invalidità. 

 

C) CONDIZIONI DI TRASPORTO 
Il servizio di trasporto sarà interrotto nei giorni di vacanza e quando vengono meno le condizioni di 

sicurezza della transitabilità delle strade (per presenza di neve, ghiaccio, nebbia, età). Se l'interruzione sarà 
per qualsiasi motivo, indipendente dall'utente, superiore ai 2/3 dei giorni utili scolastici, non dovrà essere 
corrisposta la tariffa relativa al mese in questione. 

Nei casi di persistente comportamento scorretto a bordo degli scuolabus o di danneggiamento 
volontario degli stessi da parte dello studente, su segnalazione dell'autista o assistente di viaggio, si 
procederà ad informare la famiglia per il pagamento dei danni prodotti. 

D) RINUNCE 
La rinuncia al trasporto durante il corso dell'anno scolastico deve essere tempestivamente segnalata per 

iscritto all'Ufficio Istruzione del Comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


