
  

 

 
Città di Torre del Greco  
UU..OO..  PPuubbbblliiccaa  IIssttrruuzziioonnee 

 
PRATICA N. _________________ 

 
 

RICHIESTA ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

Spett. Le Comune di Torre del Greco 
Al Dirigente della U.O. “Pubblica Istruzione” 

                                              
 
DATI DEL GENITORE/TUTORE CHE RICHIEDE L’ISCRIZIONE 
 

COGNOME  NOME  

DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA                                                                                     PROV.  

CODICE FISCALE                 

RESIDENTE ALLA VIA / PIAZZA  N.  

RECAPITO TELEFONICO 
 
 

E-MAIL  

 
Nella sua qualità di genitore e/o esercente la patria potestà chiede l’iscrizione del/i seguente/i alunno/i al Servizio 
di Trasporto Scolastico del Comune di Torre del Greco, nel rispetto dei criteri di priorità definiti dal vigente Rego-
lamento comunale recante norme in materia di attuazione del diritto allo studio, accettando tutte le condizioni 
previste da detto Regolamento e dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 19/10/2019: 
 
 
DATI DELL’ALUNNO 
 

1 COGNOME  NOME  

DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA                                                                                     PROV.  

SCUOLA E/O ISTITUTO 
 

 INFANZIA PRIMARIA 
CLASSE 
 
 

SEZ. 

Denominazione e/o indirizzo 
del Plesso scolastico frequentato 
 

 

 
 

2 COGNOME  NOME  

DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA                                                                                     PROV.  

SCUOLA E/O ISTITUTO 
 

 INFANZIA PRIMARIA 
CLASSE 
 
 

SEZ. 

Denominazione e/o indirizzo 
del Plesso scolastico frequentato 
 

 

 

 
 
 
 



 

 
L’iscrizione al servizio è richiesta per la seguente LINEA (barrare sia l’I.C. che la relativa Linea): 
 

□ 
 
 

I.C. “LEOPARDI” □ LINEA 1 - “Montessori” 
□ LINEA 2 - “Giovanni Paolo II - Montessori” 
□ LINEA 3 - “Giovanni Paolo II” 

□ 
 

I.C. “ANGIOLETTI” □ LINEA 1 - “Angioletti” 
□ LINEA 2 - “Camaldoli” 
□ LINEA 3 - “Minniti” 

□ 
 
 
 
 

I.C. “GIAMPIETRO - ROMANO” □ LINEA 1 - “San Vito” 
□ LINEA 2 - “San Vito - Sant’Antonio” 
□ LINEA 3 - “San Vito - Romano - Sant’Antonio” 
□ LINEA 4 - “San Vito” 
□ LINEA 5 - “San Vito” 

□ 
 

I. C. “DE NICOLA - SASSO” □ LINEA 1 - “Sasso - De Nicola” 
□ LINEA 2 - “Sasso - De Nicola” 

□ 
 

I. C. “FALCONE - SCAUDA” □ LINEA 1 - “Pineta del Santuario - Scaramella” 
□ LINEA 2 - “Conte” 
□ LINEA 3 - “Pineta del Santuario - Scaramella” 
□ LINEA 4 - “Orsi” 

□ 
 

I. C. “DON BOSCO - D’ASSISI” □ LINEA 1 - “D’Assisi” 
□ LINEA 2 - “D’Assisi” 

□ LINEA 3 - “D’Assisi” 
□ I. C. “MAZZA - COLAMARINO” □ LINEA 1 - “Mazza” 
□ I. C. “SAURO - MORELLI” □ LINEA 1 - “Sauro - Morelli” 

 
 
Ai fini dell’accoglimento dell’istanza, si consegnano in allegato alla presente: 
 Due foto formato tessera dell’alunno; 
 Eventuale delega al prelievo dell’alunno; 
 Ricevuta del pagamento anticipato del servizio per il quadrimestre novembre 2022 - febbraio 2023 (se-

condo quanto riportato all’appendice “Modalità di pagamento”); 
 Copia della certificazione ISEE 2022 in corso di validità, nel caso si abbia diritto alla riduzione della quota 

di iscrizione; 
 Copia di valido documento di riconoscimento d’identità del richiedente. 
 
 Firma del Genitore / Tutore 
  

 
 
 
 

Ai fini della determinazione della quota da versare 
si rinvia alla tabella riportata all’appendice “Modalità di Pagamento” 

IL GENITORE/TUTORE CHE RICHIEDE L’ISCRIZIONE 



 

DICHIARA 
 

1. Di essere nelle condizioni stabilite dal vigente Regolamento comunale recante norme in materia di attuazione 
del diritto allo studio per la presentazione della richiesta di ammissione al servizio, essendo a conoscenza ed 
accettando che l'eventuale accoglimento della presente richiesta è subordinata, tra l'altro, all'assenza di pen-
denze nei pagamenti relativi ai servizi scolastici fruiti nell'a. s. 2021/2022 e precedenti, da parte di componenti 
del nucleo familiare.  

2. Di essere consapevole che la presente richiesta sarà valutata in base ai criteri di priorità definiti dal vigente Re-
golamento comunale recante norme in materia di attuazione del diritto allo studio e che, in caso di ammissione 
al servizio, la linea cui l'allievo sarà assegnato sarà definita d'ufficio. 

3. Che l’alunno non soffre di patologie invalidanti che non ne consentano il trasporto con gli scuolabus ordinari. 
4. In merito all’emergenza Covid-19, di osservare le specifiche normative sanitarie e le misure di contenimento e ge-

stione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento a quanto disposto dal DPCM 
02/03/2021 Allegato 16 in materia di servizi di trasporto scolastico ed eventuali provvedimenti successivi, integrativi 
o modificativi che dovessero essere emanati in materia di prevenzione del contagio da COVID-19 e di servizio di tra-
sporto scolastico;  

5. Di essere consapevole che i dati forniti potranno essere sottoposti a verifica di veridicità da parte del Comune 
di Torre del Greco e che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 
del D.P.R. n.445/2000, oltre alla revoca del beneficio concesso. 

6. Di essere a conoscenza ed accettare che i dati forniti per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico saranno 
trattati dal Comune di Torre del Greco, o da società esterne affidatarie del servizio o ad esse correlate, unica-
mente in relazione alla erogazione del servizio stesso, nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla prote-
zione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

7. Di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente che, laddove privo del relativo tesserino, il minore 
non sarà ammesso a fruire del servizio di trasporto scolastico. 

8. Che i minori per i quali è richiesto il servizio, laddove ammessi a fruirne, dovranno essere prelevati e 
riaccompagnati alla fermata più vicina al seguente indirizzo: 
 

  

Torre del Greco 
 

COMPILARE SOLO SE DIVERSO DALL’INDIRIZZO DI RESIDENZA DEL GENITORE, GIÀ INDICATO INNANZI. 
 

 
Firma del Genitore / Tutore 

 
 

___________________________ 
 
 
 



 

 

 

CITTÀ DI TORRE DEL GRECO 
U.O. “Pubblica Istruzione” 

 

SERVIZIO di TRASPORTO SCOLASTICO 2022/2023 
 

APPENDICE 

Modalità di pagamento 
 
Il pagamento in forma anticipata della tariffa, come approvata con Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 81 del 24/02/2022, è pari agli importi indicati in tabella (variabili in funzione della situazione 
reddituale della famiglia e/o del numero di figli iscritti al servizio). La prima rata (relativa al 
quadrimestre NOVEMBRE 2022/FEBBRAIO 2023) va versata all’atto dell’iscrizione; la seconda 
rata (relativa al TRIMESTRE MARZO 2023/MAGGIO 2023) va versata entro il 31 Gennaio 2023. 

 
PRIMA RATA 

QUOTA TOTALE QUADRIMESTRE 
NOVEMBRE 2022/FEBBRAIO 2023 

 

Tariffa 
1^ figlio  

trasportato 

Tariffa per figli oltre il 1^ trasportato 

Valore ISEE 2022 2^ figlio 
(Sconto 25%) 

3^ figlio 
(Sconto 30%) 

Dal 4^ figlio 
(Sconto 45%) 

Inferiore o uguale a € 3.000,00 € 40,00 € 30,00 € 28,00 € 24,00 
Da € 3.000,01 a € 6.000,00 € 48,00 € 36,00 € 33,60 € 28,80 
Da € 6.000,01 a € 10.633,00 € 64,00 € 48,00 € 44,80 € 38,40 
Oltre € 10.633 € 80,00 € 60,00 € 56,00 € 48,00 

 
SECONDA RATA 

QUOTA TOTALE TRIMESTRE 
 MARZO 2023/MAGGIO 2023 

 

Tariffa 
1^ figlio  

trasportato 

Tariffa per figli oltre il 1^ trasportato 

Valore ISEE 2022 2^ figlio 
(Sconto 25%) 

3^ figlio 
(Sconto 30%) 

Dal 4^ figlio 
(Sconto 45%) 

Inferiore o uguale a € 3.000,00 € 30,00 € 22,50 € 21,00 € 18,00 
Da € 3.000,01 a € 6.000,00 € 36,00 € 27,00 € 25,20 € 21,60 
Da € 6.000,01 a € 10.633,00 € 48,00 € 36,00 € 33,60 € 28,80 
Oltre € 10.633 € 60,00 € 45,00 € 42,00 € 36,00 

 
Il pagamento può essere effettuato a mezzo versamento sul c.c.p. n. 8803592 o con accredito sull’IBAN 
IT58W0760103400000008803592, indicando nella causale “TRASPORTO SCOLASTICO 2022/2023 - NOMINA-
TIVO DELL’ALUNNO”. 
 
Qualora si intenda beneficiare di una tariffa agevolata (per redditi inferiori a € 10.633,00), occorre obbligato-
riamente allegare all’istanza at t e s t a z i on e  I SE E  del nucleo familiare del richiedente, rilasciata nell'anno 
2022 ed in corso di validità. 
 


