
 
 

           Al Comune di Civitavecchia 
 Servizio Innovazione Tecnologica 
 Sezione Mobilità e Demanio. 

 
 
 
DOMANDA DI ESONERO TOTALE PER IL SERVIZIO DI TRASPO RTO SCOLASTICO  

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
  
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
  
Sesso M □ F □ Codice Fiscale____________________________________nato/a il____________________ 
  
a________________________________Prov.________Comune o stato estero_______________________ 
  
Residente in __________________________________provincia di___________CAP__________________  
 
Via________________________________________________________________tel______________________  
 

Stato civile     CONIUGATO    □  CELIBE/NUBILE    □  
(1) SEPARATO LEGALMENTE    □          SENTENZA N.__________________DEL_____________________  
 

        CON AFFIDAMENTO ESCLUSIVO      □  
        CON AFFIDAMENTO CONGIUNTO     □  
 

Essendo già fruitore del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO per il seguente alunno/a: 
  
NOME E COGNOME _____________________________________________________________________________ 
  
LUOGO E DATA DI NASCITA  _______________________________________________________________ 
 
SCUOLA _________________________________________________________________________________ 
  
CLASSE_________SEZ__________linea servizio _________________________________________________  
 
Partenza da via  __________________ ritorno  ___________________andata  e ritorno ____(SI)__(NO)______ 
 
In possesso di certificazione ISEE non superiore ad €  6.000,00 che allega alla presente 
 
      D I C H I A R A 
 
Di trovarsi nelle  condizioni previste per il riconoscimento all’esonero, come risulta dalla 
documentazione allegata. 

 
Alunno portatore di handicap 
 
Alunno in affidamento temporaneo 
 
Alunno il cui nucleo familiare presenta stato di disagio sociale e reddito inferiore ai € 
6.000,00 

 
 

 

 

 



 
 
SI ALLEGA: 
 
a)  Per utenti portatori di handicap: 

- copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante;  
- Copia del certificato   di cui alla L.104/1992 ( per i minori di anni 14 diversamente abili) 

 
b)  Per alunni in affidamento temporaneo: 

- copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante;  
- documentazione probatoria  ( dello stato di affidamento temporaneo) 

 
c)  Per alunni il cui nucleo familiare presenta  Stato di disagio sociale  e reddito inferiore ai €  
      6.000,00: 

 - Copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante;  
-  Attestazione ISEE relativa all’anno 2015 
-  Relazione dei  Servizi Sociali 
-  Dichiarazione della distanza tra scuola e abitazione  
 

 
DICHIARA, INOLTRE,  CHE  NEL CASO  c) 

□ - la scuola più vicina alla abitazione si trova ad una distanza superiore ad un Km e mezzo;  

□ Il nucleo familiare non possiede autovettura ; 

 
  

N.B. : Non verranno accettate richieste di esonero  per quegli alunni che frequentano una scuola 
diversa da quella più vicina alla propria abitazione 
 
DICHIARA, ALTRESI’  
 

� di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nella presenta domanda di agevolazione nell’ambito e per fini  
       istituzionali della pubblica amministrazione  (L.31/12/1996 n. 675)  

� di essere consapevole delle responsabilità penali che si assumono per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che  
       potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite (artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 
       28/12/2000)  
 
 
 
Data __________________  
 
 

           IL DICHIARANTE  
 
 

 
 

 
N.B. La domanda per la concessione dell’esonero dal pagamento del trasporto scolastico, unitamente a tutti gli 
allegati, deve essere  indirizzata al: Comune di Civitavecchia  “ Servizio Innovazione Tecnologica -  Sezione 
Mobilità e Trasporti e Demanio Marittimo ”  e dovrà essere presentata  o personalmente all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Civitavecchia – sito in P.le Guglielmotti – nei giorni ed orari di apertura al pubblico: dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 o tramite PEC 
all’indirizzo    comune.civitavecchia@legalmail.it  improrogabilmente entro 10 ottobre  2016 : 
 



 


