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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
 PROVINCIA DI UDINE  

Largo Municipio, 9 - 33030                                                               C.F. 80004790301 P.I. 00485010300 
                        Area Tecnica Manutentiva, Patrimonio, Servizi Scolastici, Ambiente e Territorio 

                                                         tel. 0432 / 653511 fax: 0432 / 652442  

e-mail: manutenzione@comune.campoformido.ud.it       sito internet: www.comune.campoformido.ud.it 

 

Prot. n° 5522                                                                                                           Lì,  03 maggio 2019 

 

 

A  V  V  I  S  O 

all’ u t e n z a 
 

 

                                                                   Ai Sigg.i Genitori degli  

                                                                   Alunni/bambini iscritti alle scuole 

                                                                   Infanzia, Primaria, Secondaria I° Grado 

                                                                   del Comune di Campoformido 

 

 

OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020 – ISCRIZIONE AL SERVIZIO. 

 

 

 
Con la presente, si comunica alle famiglie in indirizzo interessate alla fruizione del servizio in oggetto, dovranno 

presentare richiesta esclusivamente: 

 

 

dal 14 MAGGIO al 14 GIUGNO 2019 

 
 

 
presso l’Ufficio del PROTOCOLLO COMUNALE negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 

10:00 alle ore 13:00 ed il martedì pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 18:30). 

 

I moduli necessari all’iscrizione saranno pubblicati entro il giorno 14 maggio 2019 sul sito web del Comune: 

www.comune.campoformido.ud.it alla cartella “SCUOLE SERVIZI A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA 

– TRASPORTO” oppure potranno essere ritirati personalmente presso il Servizio Tecnico Manutentivo negli orari di 

apertura al pubblico: martedì o venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 o in altri orari, previo appuntamento inviando una  

mail all’indirizzo: manutenzione@comune.campoformido.ud.it. 

ATTENZIONE: il giorno di MARTEDI’ 11 GIUGNO 2019 l’Ufficio resterà aperto sia al mattino negli orari 

sopraindicati che nel POMERIGGIO dalle ore 17:00 alle ore 18:30. 

 

 

La tipologia del modulo d’iscrizione da compilare e presentare, varia a seconda della fruizione o meno al servizio di 

trasporto durante il vigente anno scolastico 2018/2019, oltre al plesso scolastico al quale si è iscritti per il prossimo anno 

2019/2020: 
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CASO A): 

 

 ALUNNI GIA’ FRUITORI del servizio di trasporto nel vigente a.s. 2018/2019 ed iscritti alle classi 2^ - 3^ - 

4^ - 5^ al prossimo anno scolastico 2019/2020, 

 ALUNNI ripetenti la classe frequentata nel vigente anno scolastico 2018/2019: 

 

Scuola INFANZIA di Campoformido e Villa Primavera MODULO 01/I 

Scuola PRIMARIA di Campoformido e Basaldella MODULO 01/P 

Scuola SECONDARIA I° GRADO di Campoformido MODULO 01/M 

 

 

 

 

 

CASO B): 

 

 ALUNNI NON FRUITORI del servizio di trasporto nel vigente a.s. 2018/2019, 

 ALUNNI iscritti al PRIMO ANNO dell’a.s. 2019/2020: 

 

Scuola INFANZIA di Campoformido e Villa Primavera MODULO BASE 

Scuola PRIMARIA di Campoformido e Basaldella MODULO BASE 

Scuola SECONDARIA I° GRADO di Campoformido MODULO BASE o MODULO 04/M 

 

 

ALLA RICHIESTA DI TRASPORTO, DEBITAMENTE COMPILATA IN MODO CHIARO E LEGGIBILE 

IN OGNI SUA PARTE E SOTTOSCRITTA DAI GENITORI, SI DOVRA’ ALLEGARE: 

 

 COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ in corso di validità per entrambe i genitori firmatari, 

 COPIA DELLA RICEVUTA DEL PAGAMENTO TARIFFARIO, le cui tariffe e metodologia di 

pagamento sono pubblicate sul sito web comunale,  

 Eventuale DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE 

TARIFFARIA per residenti nel Comune di Campoformido (avviso rosa) pubblicata anch’essa sul sito web 

o da ritirare nell’Ufficio comunale preposto. 

Sul sito web del Comune, potranno essere visionati anche i TRAGITTI degli scuolabus, utili per l’obbligatoria 

indicazione della fermata prescelta da indicare sui moduli d’iscrizione sopradescritti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo 

                 dott.ssa Monica Iaiza 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI TRASPORTO SCOLASTICO  2019/2020 

E PAGAMENTO TARIFFARIO. 
 

 MODULI DI RICHIESTA – Compilazione: il modulo di richiesta deve essere compilato in ogni sua parte con particolare 

attenzione ai campi evidenziati in colore grigio. Particolare attenzione deve essere posta nell’indicazione dei dati 

personali dell’utente, la residenza, la scuola, la classe e sezione d’iscrizione, la fermata dello scuolabus prescelta.  Si 

raccomanda la sottoscrizione del modulo da parte di entrambe i genitori poiché l’omissione di uno di essi non ne permetterà 

il riconoscimento da parte degli addetti alla consegna del proprio figlio alla fermata dello scuolabus. Gli stessi dovranno 

indicare anche i propri dati personali, allegando la copia del proprio documento d’identità in corso di validità. 

I moduli (es.: 01/M, 01/P, 01/I, 04/M) variano a seconda della scuola frequentata. 

 

“MODULO BASE”: da presentare per gli alunni iscritti al primo anno o non fruitori del servizio nell’anno precedente 

a quello a cui ci si intende iscrivere.  Si raccomanda di compilare per quanto possibile, anche la pagina 2) del modulo, 

ove sono richiesti i dati e la sottoscrizione di eventuali “DELEGATI AL RITIRO” dell’alunno alla fermata dello scuolabus, 

oltre ai genitori sottoscrittori. In tal modo, in caso di impossibilità da parte dei genitori, l’alunno verrà comunque ritirato 

alla fermata scelta da persona di fiducia della famiglia (parenti, genitori di altro alunno, amici di famiglia,…..)  Nel caso 

in cui alla fermata non si presenti nessuno al ritiro, l’alunno verrà trattenuto sul mezzo di trasporto fino al termine del 

percorso, quando sarà consegnato agli agenti di polizia urbana presso la sede comunale;   in via del tutto eccezionale, resta 

la possibilità da parte dei genitori o dai predetti loro delegati di  ritirare l’alunno anche ad una fermata prevista dal percorso 

e successiva alla propria. 

 

 LA FERMATA del tragitto dello scuolabus prescelta per la salita/discesa e la frazione ove è situata, dovranno essere 

CHIARAMENTE INDICATE sul modulo di richiesta.  Si tenga presente che su alcune vie frazionali sono presenti più 

fermate che possono facilmente essere confuse se non chiaramente indicate, ad esempio: in via 11 Febbraio sono presenti 

la 1^, la 2^ e la 3^ fermata, in via G. Verdi a Basaldella vi sono due diverse fermate… 

La dicitura precisa delle fermate viene descritta negli appositi prospetti dei “tragitti” per ogni scuola servita dal servizio 

di trasporto, riportati sul sito web comunale: www.comune.campoformido.ud.it; si raccomanda di copiarla sul modulo 

con la dovuta precisione. 

 

 PAGAMENTO TARIFFARIO: al modulo di richiesta dovrà essere allegata la copia della ricevuta del pagamento annuale 

della tariffa, di cui all’apposita “tabella tariffe” nel sito web comunale, ove si trovano anche le coordinate per effettuare 

il versamento (IBAN). 

La tariffa annuale può essere rateizzata in due quote, versando la prima all’atto dell’iscrizione, allegando la ricevuta di 

pagamento alla richiesta al servizio, la seconda nel mese di GENNAIO 2020.   Attenzione, ogni famiglia provvederà ad 

effettuare il pagamento dovuto senza che il Comune invii specifici avvisi, quindi si consiglia di ANNOTARE L’IMPORTO 

DELLA RATA da versare a GENNAIO. 

Solo per gli  ALUNNI RESIDENTI è prevista la possibilità di richiedere anche l’agevolazione tariffaria su base ISEE, se 

rientranti nelle fasce di reddito indicate nel medesimo prospetto tariffario indicato nel sito web. 

 

PRIVACY: sul sito web e presso il Servizio Tecnico Manutentivo, è reperibile  l’ “Informativa sul trattamento dei dati 

personali”, redatta a norma dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nel contesto 

dei Procedimenti e dei Servizi inerenti il settore scolastico.  

 

 INFINE, si rende noto che I GENITORI, sottoscrivendo la richiesta al trasporto scolastico, ASSICURERANNO di aver 

preso visione, accettandone le condizioni, prescrizioni, regole di comportamento, modalità di fruizione e pagamento 

del servizio in parola, così come descritto negli Avvisi, Comunicazioni e nel  “REGOLAMENTO DEL SERVIZIO 

DI TRASPORTO SCOLASTICO”, comprensivo delle : - “Modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico”, 

- “Criteri per la precedenza delle richieste del servizio”, - “REGOLE DI COMPORTAMENTO SULLO SCUOLABUS”. 

Tali atti saranno reperibili sul sito web comunale o presso il Servizio Tecnico Manutentivo presso l’Area Tecnica del 

Comune. 

http://www.comune.campoformido.ud.it/

