
 

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO 
PROVINCIA DI TREVISO 

 

 

INFORMAZIONI 

Ufficio Servizi Scolastici - Via Terraglio n. 3 - Mogliano Veneto e-mail: istruzione@comune.mogliano-veneto.tv.it  

Orario centralino e ricevimento pubblico: lunedì 9.00 – 12.00 / giovedì 9.00 – 12.00 e 15.30 – 17.30 

Tel 041.5930800 Fax 041.5930896 

 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE  DOMANDE 
DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

A.S. 2018-2019 
 
 

ISCRIZIONI APERTE DAL  1  AL  30 GIUGNO  2018 
 
 
 

Le domande di ammissione dovranno essere presentate 
presso Punto Comune sito in Piazzetta del Teatro n. 1 a 
Mogliano Veneto.  
 
Orario di ricevimento pubblico: 
 
lunedì – mercoledì – venerdì: 9.00 - 14.00 
martedì – giovedì: 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00 

 
Il servizio è organizzato sulla base di itinerari, i cui percorsi 
si sviluppano nello spazio territoriale di competenza del 
plesso scolastico.  
 
Annualmente, al termine delle inscrizioni, gli itinerari 
possono essere aggiornati. 
 
Il servizio è rivolto principalmente alle famiglie residenti a 
Mogliano Veneto, con figli iscritti alla scuola prevista da 
stradario, la cui abitazione dista dalla scuola di 
appartenenza oltre km 1,5. 
 
Le domande di iscrizione per bambini non residenti, iscritti 
alle scuole di Mogliano Veneto, verranno accolte in 
subordine alle richieste dei residenti, in ordine di arrivo e 
fino alla capienza massima dei mezzi.  
 
Sono previste fermate esclusivamente all’interno del 
territorio comunale di Mogliano Veneto. 
 
La modulistica, le norme comportamentali e la bozza del 
percorsi sono disponibili presso gli sportelli di Punto 
Comune o scaricabili dal sito  
 

www.comune.mogliano-veneto.tv.it 
 

nell’area tematica Scuole-Nidi d’infanzia / Servizi Scolastici / 
Trasporto alunni. 
 
 
 
 
 

Il costo di un abbonamento per l’intero anno scolastico è 
pari ad euro 200,00 (frazionabile in n. 2 rate da euro 100,00 
da pagarsi la prima all’atto dell’iscrizione, la seconda entro 
il 10 settembre 2018). 
 
La domanda di ammissione dovrà essere formulata su 
apposita modulistica che andrà compilata in ogni sua parte 
e dovrà contenere le autocertificazioni/dichiarazioni utili ai 
fini della graduatoria. 
 
La domanda dovrà inoltre essere corredata da: 

• fotocopia del documento di identità del genitore / 
tutore richiedente; 

• nel caso di abbonamento annuale: ricevuta del 
pagamento della quota annua di euro 200,00 o 1^ 
rata di euro 100,00; 

• nel caso di abbonamento mensile: ricevuta del 
pagamento di tutte le quote mensili di euro 35,00 
cadauna;  

• nel caso di richiesta di esonero dal pagamento 
della quota dovuta e/o di trasporto speciale: 
certificazione medica attestante la disabilità del 
minore; 

• eventuali deleghe per il ritiro del minore alla 
fermata; 

• eventuale autorizzazione al minore ad usufruire in 
autonomia del servizio di trasporto scolastico. 

 
Le domande presentate oltre i termini di iscrizione saranno 
accolte dal 1° ottobre 2018 in base all’ordine di arrivo, in 
subordine a tutte le domande pervenute nei termini, fino alla 
capienza massima dello scuolabus individuato nel 
programma di esercizio 2018-2019. 
 
 


