
Al Sig. SINDACO del COMUNE di 
BELVEDERE MARITTIMO 

 

DOMANDA DI ACCESSO A SERVIZIO SCOLASTICO DI MENSA O TRASPORTO 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________  
 
nato/a _________________________________________________________ il _______________________________ 
 
residente in ___________________________________ via ______________________________________ n. _______ 
 
telefono (obbligatorio) ___________________________________________________________________________  

 

P R E M E S S O 
 
che il/la proprio/a figlio/a ___________________________________________________________________________ 
 
nato/a  ___________________________________________ il  ___________________________________ è iscritto/a 
 
e frequenta la classe __________ della scuola:        MATERNA          ELEMENTARE             MEDIA; 
 

C H I E D E 

 
che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a a fruire del servizio       󠄧        MENSA    󠄧   󠄧  󠄧 󠄧 󠄧 󠄧     TRASPORTO   
                                                                                                                               (barrare il servizio richiesto) 
per l’anno 󠄧scolastico 󠄧____________________; 
 
All’uopo, consapevole delle conseguenze amministrative e penali (articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000), cui si 
incorre in caso di false attestazioni o dichiarazioni, nonché consapevole della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,  
 

D I C H I A R A 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: 
 

a) di essere consapevole che, condizione indispensabile per accedere al servizio del trasporto scolastico, è 
l’obbligo 󠄧– che dichiara di assumere – ad essere presente alla fermata dello scuolabus; dichiara altresì, che in 
caso 󠄧di 󠄧 impedimento 󠄧dei 󠄧genitori, 󠄧delegherà 󠄧all’uopo 󠄧un 󠄧altro 󠄧 familiare 󠄧maggiorenne 󠄧o 󠄧comunque 󠄧un 󠄧altro 󠄧
adulto di riferimento; 

b) di esonerare il Comune, 󠄧per 󠄧danni 󠄧verificatisi 󠄧dall’inosservanza 󠄧di 󠄧detto 󠄧impegno, 󠄧ed i propri Organi, da ogni e 
qualunque responsabilità relativa al servizio; 

c) di 󠄧 essere 󠄧 consapevole 󠄧 che 󠄧 il 󠄧 servizio 󠄧 pubblico 󠄧 di 󠄧 trasporto 󠄧 scolastico 󠄧 assicura 󠄧 il 󠄧 trasporto 󠄧 dell’alunno 󠄧 solo 󠄧
presso il plesso scolastico più prossimo al suo domicilio 

d) di avere piena conoscenza del Regolamento comunale che disciplina il servizio Trasporto Scolastico, 
approvato con delibera commissariale n. 4 del 21.03.2022, reperibile su albo pretorio e sito internet 
www.comune.belvedere-marittimo.cs.it 

 
D I C H I A R A, altresì, 󠄧di 󠄧essere 󠄧consapevole 󠄧dell’obbligo 󠄧di: 

a) assoggettarsi al pagamento della contribuzione mensile (ticket/abbonamento) stabilita dal Comune, pena 
l’esclusione dal servizio; in caso di morosità nei pagamenti sarà sospeso dal servizio (sia esso mensa che 
trasporto) fino ad avvenuta regolarizzazione dei pagamenti.  

b) corrispondere 󠄧l’importo 󠄧della 󠄧tariffa 󠄧massima 󠄧in 󠄧caso 󠄧di 󠄧mancata produzione di attestazione ISEE in corso di 
validità; 󠄧salva 󠄧la 󠄧possibilità 󠄧di 󠄧ottenere 󠄧corrispondente 󠄧riduzione, 󠄧con 󠄧l’acquisto 󠄧di 󠄧ticket 󠄧successivi, 󠄧se 󠄧l’ISEE 󠄧
successivamente prodotto (purché si tratti di ISEE emesso nel medesimo anno di presentazione della 
domanda) corrisponda a fasce inferiori. 

c) essere a disposizione del Comune per ogni eventuale accertamento sulla reale situazione patrimoniale, 
fermo 󠄧restando 󠄧che 󠄧i 󠄧valori 󠄧reddituali 󠄧dichiarati 󠄧saranno 󠄧sottoposti 󠄧a 󠄧verifica 󠄧presso 󠄧l’Agenzia delle Entrate. 

Il sottoscritto accorda il proprio consenso al trattamento, anche informatico, dei dati personali sopra riportati, al fine 
esclusivo del trattamento della presente pratica (Regolamento UE 679/2016). 
ALLEGA: 

 COPIA ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO 󠄧DI 󠄧VALIDITA’  

 COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
 
Belvedere Marittimo lì, ________________                                      IL GENITORE_________________________ 

http://www.comune.belvedere-marittimo.cs.it/

