
  
 

 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

COMUNE DI NOVELLARA – A.S.  2020/2021 – SCUOLA DELL’INFANZIA 
(inviare tramite mail a i.bassoli@asbr.it) 

 
Dati genitore ____________________________________________ Cod. Fiscale ______________________________ 

nato/a a _________________________________________ prov. _____ stato ________________il _______________ 

residente in via ________________________________________________ __n. ________ CAP __________________ 

comune ________________________________________________ prov. ___________________________________  

numero cellulare _________________________ e-mail __________________________________________________ 

in qualità di _____________________________ dell’alunno/a _____________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ prov. _____ stato ________________il ______________ 

residente in via ____________________________________________________ n. ________ CAP ________________ 

comune ____________________________________________________________________________ prov. _______  

Iscritto/a alla classe ______ sezione ______ presso la scuola: 

  □ Comunale Arcobaleno □ Statale Girasole □ Paritaria S. Maria  

CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 

□ Andata e ritorno  □ Solo andata   □ Solo ritorno 

Salita – discesa dell’alunno/a (specificare solo se diversi dalla residenza). 

SALITA:  località __________________________ indirizzo ____________________________________ n. ______ 

DISCESA:  località __________________________ indirizzo ____________________________________ n. ______ 

 
SCELTA MODALITA’ DI PAGAMENTO  

 
□ Rateizzato □ Unica soluzione 

□ Bonifico/Bollettino postale □ Addebito RID (SEPA) 

□ Attestazione ISEE (da allegare): rilasciata in data ___________________ importo ___________________________ 

 

□ DELEGATI AL RITIRO DEL/LA MINORE (indicare nome e cognome):_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
 in caso di iscrizione tardiva di accettare l’organizzazione e gli orari del Piano dei Trasporti a.s. 2020/2021 sottoscrivendo tutte le condizioni di utilizzo 

del servizio di trasporto scolastico descritte sul retro. 

 di aver preso visione dell’informativa comunque pubblicata sul sito www.til.it e www.asbr.it e di autorizzare esplicitamente l’Azienda Servizi Bassa 

Reggiana e Trasporti Integrati e Logistica Srl a socio unico al trattamento dei dati conferiti esclusivamente per gli scopi correlati alla presente richiesta, 

su base informatizzata e cartacea, quali archivi contenenti dati non sensibili, e ciò in base alla vigente normativa a tutela della riservatezza (D. Lgs. 

196/2003 e successive modifiche – Regolamento UEn. 2016/679) 

 

 

Data _________________________  In fede ______________________________________________________ 

Si chiede di allegare la Carta di Identità e il Codice Fiscale  



  
 

 
CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI NOVELLARA A.S. 2020 – 2021 

 
1. Condizioni generali di esecuzione del servizio: 

Le condizioni generali di esecuzione del servizio sono previste dal contratto relativo all’appalto a terzi del servizio di trasporto scolastico 
2. Indirizzi e recapiti telefonici: 

Ufficio Scuola Territoriale di Novellara tel. 0522/655480 – apertura mercoledì dalle 09.00 alle 12.30, giovedì dalle 09.00 alle 13.00 e sabato 09.00 alle 
12.30, sempre su appuntamento. Oppure via email: i.bassoli@asbr.it. 

3. Iscrizioni: 
Tutti gli utenti che intendono iscriversi al servizio di trasporto scolastico devono sottoscrivere una domanda entro il 13/06/2020.  
Le domande pervenute oltre la data del 13/06/2020 possono essere accolte a condizione che vi siano posti disponibili sui mezzi di trasporto e che 
l’utente sia disposto a raggiungere uno dei punti di raccolta già individuati nel piano dei trasporti relativo al plesso scolastico interessato dal servizio. Le 
domande pervenute oltre il 31/08, possono essere accolte secondo le modalità sopra descritte, compatibilmente con i tempi necessari agli adempimenti 
amministrativi. Non verranno accettate le iscrizioni di eventuali utenti appartenenti a nuclei familiari con morosità nei pagamenti relativi anche a servizi 
diversi dal trasporto gestiti dall’Azienda Servizi Bassa Reggiana. 

4. Piano dei trasporti: 
TIl, in collaborazione con ASBR, redigerà un piano dei trasporti (percorsi, punti di raccolta, orari) per ogni plesso scolastico interessato dal servizio di 
trasporto. Nel piano dei trasporti non saranno di norma previsti punti di raccolta personalizzati. Il piano dei trasporti verrà redatto tenendo conto 
esclusivamente delle domande pervenute entro il 13/06/2020. I percorsi, i punti di raccolta e gli orari verranno resi noti agli utenti iscritti al servizio, 
prima dell’avvio dell’anno scolastico. I residenti fuori Comune dovranno provvedere autonomamente a portare le bambine e i bambini ad uno dei punti 
di raccolta all’interno del percorso casa-scuola-casa nell’ambito del territorio comunale di riferimento. Il Piano definitivo sarà pubblicato sul sito 
www.asbr.it e sul sito www.til.it. 

5. Rette e pagamenti:  
Il servizio di trasporto scolastico è a pagamento. Le rette a carico degli utenti sono stabilite dai singoli comuni aderenti all’Unione Bassa Reggiana. La 
fatturazione ed il pagamento delle rette sono anticipati rispetto all’utilizzo del servizio e sono suddivisi in tre rate. La tariffa del servizio è mensile e 
deve essere pagata in tre rate anticipate non frazionabili o in un’unica soluzione. La prima entro il 31/08, la seconda entro il 30/11, la terza entro il 
28/02.  La prima rata, per il periodo settembre – dicembre, deve essere pagata prima della iscrizione definitiva e comunque entro il 31/08 di ogni anno. 
La seconda rata, per il periodo gennaio – marzo, deve essere pagata entro il 30/11 di ogni anno. La terza rata, per il periodo aprile – giugno, deve essere 
pagata entro il 28/02 di ogni anno. Le fatture verranno emesse da Til.  Le famiglie hanno inoltre la possibilità di un pagamento in unica soluzione 
anticipata con uno sconto previsto del 5%. 

6. Tariffe mensili applicate per l’A.S. 2019/2020 differenziate in base alla situazione economica familiare (ISEE): 

SCUOLE INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
  N. 2 viaggi n.1 viaggio n.2 viaggi n.1 viaggio Solo ritorno per 

rientro 
pomeridiano 
tariffa mensile 
per viaggio 

FASCE REDDITO ISEE QUOTA FISSA QUOTA FISSA QUOTA FISSA QUOTA FISSA  
1 Fino a 4.000,00 €33,00 €18,00 €35,00 €20,00  
2 Da 4.000,01 a 

8.000,00 
€38,00 €23,00 €40,00 €25,00  

3 Oltre a 8.000,01 €43,00 €28,00 €47,00 €30,00 €10,00 
 

7. Rinuncia al servizio L’utente che intende rinunciare definitivamente al servizio potrà farlo solo per comprovati motivi di forza maggiore e dovrà inoltrare 
comunicazione scritta su apposito modulo all’ufficio scuola territoriale competente. Verranno rimborsati esclusivamente importi già pagati relativi ad 
interi periodi trimestrali successivi alla data di ricevimento della comunicazione di rinuncia. 

8. Responsabilità di consegna e ritiro degli alunni e studenti ai punti di raccolta: 
La responsabilità della consegna e del ritiro degli alunni ai punti di raccolta è dei genitori, degli affidatari o dei tutori legali. Nel caso i genitori, gli affidatari 
o i tutori legali siano impossibilitati a prendere in consegna l’utente ai punti di raccolta, dovranno comunicare all’Ufficio Scuola Territoriale dell’Azienda 
Bassa Reggiana il nominativo di un adulto dagli stessi delegato. In caso di assenza dei genitori, degli affidatari, dei tutori legali o di altro adulto delegato 
al punto di raccolta durante il tragitto di ritorno da scuola, l’utente verrà trattenuto a bordo del mezzo senza che ciò comporti l’interruzione del servizio. 
TIL avviserà dell’accaduto gli Organi di Polizia e si atterrà alle disposizioni impartite dagli stessi che potranno prevedere anche il successivo 
accompagnamento del minore presso i Comandi degli Organi di Polizia. Fanno eccezione i casi in cui i genitori, gli affidatari o i tutori legali di minori di 
anni 14 abbiano rilasciato specifica autorizzazione a consentire la fruizione autonoma del servizio di trasporto scolastico da parte del minore, 
consentendone la salita/discesa dal mezzo senza la presenza degli stessi o di altri soggetti maggiorenni delegati, con conseguente esonero di 
responsabilità da parte del gestore del servizio e dei conducenti adibiti al servizio in ordine all’obbligo di vigilanza nella salita/discesa dal mezzo e nel 
tempo di sosta alle fermate utilizzate, anche al ritorno dalle attività scolastiche. 

9. Norme generali di trasporto e di comportamento: 
La fruizione del trasporto è riservata agli utenti regolarmente iscritti al servizio.  Gli utenti devono essere presenti ai punti di raccolta agli orari indicati 
nel Piano dei Trasporti. Gli autisti dei mezzi di trasporto non sono tenuti ad avvisare gli utenti della loro presenza in fermata o ad attendere eventuali 
utenti in ritardo. Tutti gli utenti che usufruiscono del servizio devono viaggiare seduti, non sono ammessi passeggeri in piedi. Tutti gli utenti sono 
tenuti ad allacciare le cinture di sicurezza dove presenti. Gli utenti che tengono comportamenti irrispettosi, tali da turbare il buon funzionamento del 
servizio o da mettere a rischio la sicurezza degli altri passeggeri trasportati, verranno richiamati per iscritto e segnalati all’Ufficio Scuola Territoriale 
dell’ASBR. In caso di recidive, i soggetti interessati saranno definitivamente esclusi dalla fruizione del servizio, senza alcun rimborso per quanto 
eventualmente non usufruito. In caso di danni arrecati ad altri passeggeri trasportati, ai mezzi di trasporto o a terzi in genere, i genitori o legali tutori 
degli utenti responsabili, saranno chiamati a risarcire i danni. 

Data   Firma  
 


