
 

Prot. gen. n.______________ del_______________________                                                   MODELLO SCUOLA SUPERIORE 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Al Sig. Sindaco 

c/o      Ufficio Pubblica Istruzione 

Via Vittorio Emanuele, 124 

                                                                                                                                                                                95033 BIANCAVILLA 

 

 

Oggetto: Istanza trasporto scolastico extraurbano - A.S. 2020-2021 

 

 

Il/La sottoscritt __ __________________________________________________ nat __ il ___________________   e residente in Via 

___________________________ n. ____ tel. ____________________, in qualità di genitore e/o esercente la patria potestà, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di 

formazione o uso di atti falsi, dichiara, 

che il/la propri__ figli__ _____________________________________________________________  nat __ il ____________________ 

a _____________________________ Cod. Fisc. ________________________________________________ è regolarmente iscritt ___ 

per l’A.S. 2020/2021 presso l’Istituto ____________________________________________________________ classe ____ sez. ____ 

sito a ______________________________ in Via _______________________________________________________________ n. _____ 

A tal fine, chiede alla S.V. il rilascio dell’abbonamento F.C.E. e l’autorizzazione al trasporto scolastico extraurbano 

avvalendosi del servizio:     Pullman    [    ]     Ferrovia    [    ]       Contributo alternativo       [    ]               

(obbligatorio contrassegnare una delle tre opzioni) 

 

Indicare la frequenza scolastica e/o l’articolazione oraria giornaliera/settimanale: 

_________________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________________  

 

Ai fini del contenimento della spesa a carico delle famiglie, dall’anno scolastico in corso, la quota di compartecipazione per 

il rilascio dell’abbonamento, in analogia alla tariffazione “UNICA FCE”, per tutte le tratte chilometriche, sia su pullman che 

su littorina, sarà pari ad € 12,00 per il mensile ed € 4 per il settimanale, qualora, in quest’ultimo caso, si rendesse necessario 

l’emissione per ragioni di calendario scolastico e/o di alternanza della frequenza scolastica in presenza o in DAD. 

Ad ulteriore contenimento della spesa a carico delle famiglie, non sarà prevista l’emissione di ticket giornalieri, da sempre 

a totale carico dell’utenza e, pertanto, nei mesi di Dicembre, Gennaio e Aprile 2020/2021, coincidenti con le vacanze natalizie 

e pasquali, la quota di compartecipazione per il rilascio dell’abbonamento sarà pari ad € 16,00. 

Qualora lo studente optasse per l’opzione del “Contributo alternativo”, ossia volesse viaggiare per conto proprio, il 

rimborso mensile sarà pari ad € 25,00 risarcibile a conclusione dell’anno scolastico, previa certificazione e attestazione 

dell’effettiva presenza scolastica.   

Causa emergenza da Covid-19, da quest’anno il rilascio dell’abbonamento sarà effettuato in modalità elettronica ovverosia 

lo studente dovrà scaricare l’APP “DropTicket” attraverso la quale: 

 potrà autonomamente rinnovare mensilmente l’abbonamento o in alternativa rivolgersi ai punti vendita convenzionati; 

 dovrà, alla salita sull’automezzo, inquadrare i QR posti sul mezzo ai fini del tracciamento nell’eventualità di casi da 

Covid-19; 

Si rappresenta, inoltre, che la tariffazione “UNICA FCE” ha introdotto per gli abbonamenti extraurbani la validità solare ossia: 

 abbonamento mensile: attivo dal primo all’ultimo giorno del mese in cui è rilasciato; 

 abbonamento settimanale: attivo dal primo all’ultimo giorno della settimana in cui è rilasciato. 

 



Dichiara, altresì,  

 di aver preso visione del Regolamento del servizio di trasporto scolastico interurbano, approvato con deliberazione 

di C.C. n. 29 del 30/05/2014, di accettarne e di sottoscrivere con la presente le norme in esso contenute; 

 di essere informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 

Europeo Privacy - GDPR) 

 che ogni variazione relativa alla frequenza ovvero periodi di sospensione delle lezioni, interruzione della carriera 

scolastica dell’alunno/a dovrà essere sarà comunicata tempestivamente all’Ufficio P.I., per i provvedimenti di 

competenza, pena l’addebito della mensilità relativa al rilascio dell’abbonamento.  

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento e della normativa in materia di trattamento dei dati, autorizza l’Ufficio P.I. a 

richiedere alle Istituzioni Scolastiche, per le finalità di verifica e di controllo, il prospetto delle presenze/assenze mensili 

dell’allievo/a. 

 

La presente istanza, scaricabile dalla homepage del Comune, dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo mail: 

protocollo@comune.biancavilla.ct.it   specificando nell’oggetto dell’istanza “Modello trasporto extraurbano”. 

 

Biancavilla, addì _____________________     

                                                                                                           

                                                                                                                              

Firma del Genitore/esercente patria potestà 

_________________________________________ 

 

 

Si allega: 

 copia documento di riconoscimento in corso di validità del genitore; 

 copia documento di riconoscimento in corso di validità dell’alunno; 

 copia del codice fiscale dell’alunno  
 

 
 

ADEMPIMENTI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID–19 

Ai sensi del D.P.C.M. 7 settembre 2020 di proroga delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nonché delle Linee Guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della 

diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico, al fine di perseguire una migliore e funzionale capienza e 

ottimizzazione degli spazi, sarà consentito un riempimento dei mezzi nella misura max. dell’80% rispetto quanto 

autorizzato da libretto di circolazione ossia: 

1. posti a sedere: sarà consentito occupare il 100% dei posti disponibili ad eccezione dei 2 posti richiudibili 

(strapuntini) allocati nell’area riservata ai passeggeri diversamente abili; 

2. posti in piedi: sarà possibile viaggiare in piedi fino a completamento della saturazione dell’80% del numero di 

passeggeri complessivi dell’autobus/littorina; 

Inoltre, si ricorda:  

1. di verificare l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei 

tre giorni precedenti); 

2. di non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 

3. di dotare l’alunno della mascherina (non prevista per gli alunni di età inferiore a 6 anni, nonché agli studenti con 

forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree): 

4. che per viaggiare a bordo degli autobus/littorina è obbligatorio l’utilizzo corretto della mascherina che copra naso 

e bocca. 

5. che in questa emergenza sanitaria la sicurezza del viaggio è affidata alla responsabilità dei passeggeri, che sono 

invitati a mantenere comportamenti adeguati al fine di ridurre il rischio per sé e per gli altri utilizzando i DPI, 

mantenendo le distanze, non insistendo nella salita nel caso in cui i posti a bordo siano già occupati secondo i 

livelli consentiti dalla normativa. Il mancato rispetto di tali regole potrà comportare l’intervento delle Forze 

dell’Ordine. 

6. che è obbligatorio onde evitare assembramenti alle fermate ed il rischio di non trovare posto a bordo che gli alunni 

si distribuiscano nell’utilizzo dei pullman e dei vagoni della littorina nella fasce orarie scolastiche utili; 

7. scaricare l’APP “DropTicket” e inquadrare i codici QR sui mezzi al momento della salita. 
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