
 

Al Dirigente Area Servizi alla Persona 

Settore Politiche di Promozione Sociale 

Servizio Istruzionee Supporto alla Scuola 

Comune di Corigliano-Rossano (CS) 

 

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2021/2022. 

Il/La sottoscritto/a  COGNOME___________________________   NOME_____________________________ 

Nato/a ___________________ il ________________ residente nel Comune __________________________ 

CAP_________  in Via/Piazza __________________________, n.____ Tel./Cell. ________________________ 

e-mail ____________________________________________, 

in qualità di genitore dell’alunno/a: 

1. COGNOME___________________________ NOME____________________________________ 

Iscritto per l’anno scolastico 2021/2022 alla scuola:  o PRIMARIA o MEDIA 

Scuola_____________________ Plesso________________________ Classe_______ Sez._______ 
 

2. COGNOME___________________________ NOME____________________________________ 

Iscritto per l’anno scolastico 2021/2022 alla scuola:  o PRIMARIA o MEDIA 

Scuola_____________________ Plesso________________________ Classe_______ Sez._______ 

 

3. COGNOME___________________________ NOME____________________________________ 

Iscritto per l’anno scolastico 2021/2022 alla scuola:  o PRIMARIA o MEDIA 

Scuola_____________________ Plesso________________________ Classe_______ Sez._______ 

 

4. COGNOME___________________________ NOME____________________________________ 

Iscritto per l’anno scolastico 2021/2022 alla scuola:  o PRIMARIA o MEDIA 

Scuola_______________________ Plesso________________________ Classe ______ Sez. _____ 
 

chiede che i suindicati alunni possano usufruire del Servizio di Trasporto Scolastico per l’anno 2021/2022. 

A tal fine il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel “Regolamento per la 
disciplina del servizio di trasporto scolastico” (Regolamento) del Comune di Corigliano-Rossano, ed in 

particolare: 
 

1) che dovrà essere versata anticipatamente una quota basata sulla propria certificazione ISEE prevista 

dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26/02/2021; 

2) delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 
3) che i pagamenti per il suddetto servizio sono da effettuarsi con cadenza annuale o bimestrale in 

maniera anticipata (art. 12 Regolamento) tramite bollettino postale sul C/C postale n. 10156875, 

oppure tramite bonifico bancario su IBAN: IT14J0306905742100000046012 intestato a: “Comune di 

Corigliano-Rossano” – causale: “Trasporto scolastico – A.S. 2021/2022”; 
4) che i pagamenti dovranno essere effettuati osservando rigorosamente le seguenti scadenze:  

- 1^ rata al momento dell’iscrizione; 
- 2^ rata entro il 31 novembre 2021; 

- 3^ rata entro il 31 gennaio 2022; 

- 4 ^ rata entro il 31 marzo 2022; 

5) che, a norma dell’art. 14 del Regolamento, la mancanza di iscrizione e l’irregolarità nel pagamento 
delle quote dovute comporta la sospensione dell’utenza fino ad avvenuta regolarizzazione;  



6) che, se durante l’anno scolastico, per un motivo qualsiasi, non si volesse più usufruire del servizio in 

maniera definitiva è necessaria una comunicazione scritta ed indirizzata all’Ufficio Pubblica Istruzione 

da presentare all’Ufficio Protocollo dell’Ente o inviata tramite Pec all’indirizzo: 

protocollo.coriglianorossano@asmepec.it; 

7) di aver preso visione e di accettare che il Comune si riservi, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 

non attivare il servizio di trasporto o di sospenderlo, modificarne le fermate, gli orari, organizzare 

eventuali turni di servizio, non accogliere le domande presentate qualora venissero a mancare i 

presupposti o qualora l’attivazione del servizio fosse impedita dall’impossibilità del rispetto delle 

disposizioni relative al COVID-19 oppure se la sospensione o la modifica del servizio fosse necessaria 

per garantire la salute e la sicurezza degli alunni sulla base delle disposizioni impartite dalle autorità 

competenti;  

8) di essere a conoscenza delle norme volte a contenere l’emergenza COVID-19 e di farle rispettare, per 

quanto di competenza, al proprio o ai propri figli. In caso di violazione delle regole suddette non 

potrà essere richiesto il rimborso della quota dell’abbonamento del servizio di trasporto già versata;  

9) di dover allegare la copia del documento di identità, nonché la certificazione ISEE ORDINARIO con 

scadenza 31/12/2021 utile per stabilire la propria fascia di appartenenza: 

Tariffe annuali relative al Servizio di Trasporto Scolastico a.s. 2021/2022: 

Fascia ISEE Andata e Ritorno Solo andata o solo Ritorno 

Da € 0,00 a € 3.000,00 € 210,00 € 105,00 

Da € 3.001,00 a € 9.296,00 € 240,00 € 120,00 

Tra € 9.297,00 a € 18.592,00 € 250,00 € 125,00 

Tra € 18.593,00 a € 25.823,00 € 265,00 € 132,50 

Superiore € 25.823,00 € 285,00 € 142,50 

 

Si precisa che a norma dell’art. 13 del vigente Regolamento comunale: 

1) sono tenuti al pagamento della tariffa nella misura del 100% per il primo figlio e nella misura del 50% 

per il secondo figlio; 

2) sono esonerati, invece, gli eventuali figli ulteriori e successivi al secondo, sempre che tutti 

contemporaneamente abbiano diritto e usufruiscano del servizio di trasporto scolastico; 

3) pagamento della tariffa nella misura del 50% per una sola corsa giornaliera (solo andata o solo 

ritorno). 

Per eventuali informazioni/chiarimenti contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione ai seguenti numeri: 
0983/8915134 – 0983/8915147 – 0983/529506. 

 

 

Corigliano-Rossano, lì__________________                       Firma________________________ 

mailto:protocollo.coriglianorossano@asmepec.it

