
SERVIZIO COMUNALE DI TRASPORTO SCOLASTICO 
BANDO ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
 

Articolo 1 
Finalità del servizio 

 
1. Il trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale improntato a criteri di qualità 
e di efficienza, è attuato dall’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle proprie 
competenze stabilite dalle vigenti normative, compatibilmente con le disposizioni previste 
dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio, ed è finalizzato a consentire 
ai cittadini aventi diritto, con particolare attenzione a quelli residenti al di fuori dell’area 
urbana, il raggiungimento delle sedi scolastiche. 
 

Articolo 2  
Aventi diritto 

 
1. In ottemperanza a quanto stabilito nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 
24.11.2003, nell'assegnazione del servizio deve essere presa in considerazione la scuola 
più vicina in base allo stradario vigente, salvi i casi eccezionali di esubero rispetto ai posti 
disponibili nella scuola da stradario.  
 
2. Hanno diritto al trasporto gli alunni per i quali si verifichino tutte le seguenti condizioni: 

• residenti nel Comune di Mogliano Veneto;  
• iscritti a una scuola statale dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado legata 

da “stradario” alla residenza; 
• la cui abitazione, non servita da mezzi pubblici, disti dalla scuola più di 1,5 km.  

 
3. In casi particolari il servizio può essere accordato anche ai non residenti, in base a 
quanto previsto dal decreto ministeriale del 31.01.1997 “Nuove disposizioni in materia di 
trasporto scolastico” e dalla circolare n. 23 del 1997 del Ministero dei Trasporti in materia 
di trasporto scolastico.  
La concessione ai non residenti verrà valutata alle seguenti condizioni: 

• disponibilità di posti sullo scuolabus una volta soddisfatte le domande degli alunni 
residenti; 

• fermate in zone che risultino sul percorso già stabilito per le rispettive scuole di 
competenza. 

 
4. Nel caso di altra tipologia differente da quella avente diritto, l'Amministrazione valuterà 
la possibilità di prestare il servizio compatibilmente con i vincoli organizzativi e di bilancio. 
 
5. In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili verrà redatta una lista d’attesa 
che terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle stesse all’ufficio Protocollo. 
 
 

Articolo 3 
Requisiti di ammissione 

 
1. Il servizio può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed 
aventi il domicilio fiscale in Italia. 
 



2. Il richiedente deve appartenere ad una delle seguenti categorie: 
- genitore che esercita le potestà genitoriali sul bambino iscritto; 
- tutore che esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile sul 
bambino iscritto; 
 
3. Il bambino deve essere iscritto e frequentare una delle seguenti tipologie di scuola: 
- statali primarie e secondarie di 1° grado site in Mogliano Veneto; 
- dell’infanzia parrocchiale “San Pio X” di Campocroce. 
 

Articolo 4  
Modalità presentazione istanze 

 
1. Il richiedente a partire da lunedì 03 giugno 2019 ed entro il termine perentorio del 28 
giugno 2019 – ore 14.00 deve: 
a) eseguire il pagamento della quota d’iscrizione (quota unica o 1^ rata o somma mensilità 
a seconda dell’opzione indicata nel modulo) a favore del Comune di Mogliano Veneto – 
Tesoriere Banca Intesa Sanpaolo agenzia di Mogliano Veneto, via IV Novembre n. 4 - 
IBAN IT 15 U 03069 12117 100000046099;  
b) compilare e sottoscrivere il modulo cartaceo predisposto dall’Ufficio Servizi Scolastici e 
disponibile presso gli sportelli di Punto Comune oppure on-line nell’area tematica 
SCUOLE E NIDI D’INFANZIA / SERVIZI SCOLASTICI / TRASPORTO ALUNNI; 
c) depositare il modulo presso gli sportelli di Punto Comune allegando fotocopia del 
documento di identità/riconoscimento dei firmatari; 
oppure inviare il tutto al Comune di Mogliano Veneto con una delle seguenti modalità: 
- raccomandata (al fine del rispetto del termine temporale farà fede la data del timbro 
dell’ufficio postale accettante); 
- PEC con scansione dei documenti in formato pdf (no foto) all’indirizzo di posta elettronica 
protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it (al fine del rispetto del termine farà 
fede la data di acquisizione del sistema di posta elettronica).  
 
2. Il richiedente prenderà conoscenza dell’assegnazione del posto, oppure del 
collocamento in lista d’attesa, oppure del diniego per mancanza di requisiti, mediante 
comunicazione scritta dell’Ufficio Servizi Scolastici; 
 
3. Il Comune: 
a) dà la più ampia diffusione all’iniziativa, avvalendosi anche della collaborazione delle 
Istituzioni Scolastiche del territorio; 
b) entro il 31.08.2019 svolge l’istruttoria informatica delle domande, approva con 
determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo Servizi alla Persona l’elenco degli 
iscritti, i percorsi, l’eventuale lista d’attesa e l’eventuale elenco delle istanze respinte. 
 

Articolo 5 
Cause di esclusione 

 
1. Sono cause di esclusione: 
a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal modulo di domanda 
predisposto dall’Ufficio Servizi Scolastici; 
b) l’essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti: 
- genitore che esercita le potestà genitoriali sul bambino iscritto; 
- tutore che esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile sul 
bambino iscritto; 



c) la carenza della dichiarazione della residenza dello studente; 
d) la carenza degli elementi essenziali quali la scuola frequentata, il numero dello 
scuolabus, le fermate di salita e discesa; 
e) il mancato pagamento e/o la carenza di copia dell’attestazione di pagamento della 
tariffa dovuta (quota unica o 1^ rata o somma mensilità a seconda dell’opzione indicata nel 
modulo) per motivi diversi da quelli previsti ed elencati nel modulo d’iscrizione predisposto 
dall’Ufficio Servizi Scolastici; 
f) la carenza della firma del richiedente; 
g) la carenza della copia del documento di identità/riconoscimento dei firmatari. 
 

Articolo 6 
Istanze fuori termine 

 
1. Il deposito presso gli sportelli di Punto Comune, o l’invio a mezzo raccomandata o PEC, 
della domanda oltre il termine perentorio del 28.06.2019 – ore 14.00 comporta il 
collocamento dell’istanza, secondo l’ordine cronologico di arrivo all’ufficio Protocollo, in 
una seconda lista d’attesa. 
2. Le istanze fuori termine verranno esaminate a scaglioni, nel mese successivo a quello 
di ricevimento (es: le istanze presentate ad agosto verranno prese in carico a settembre). 
3. Le istanze fuori termine non potranno beneficiar e di pagamento rateizzato della 
tariffa annua. 
 
 

Articolo 7 
Autorizzazione al minore  ad usufruire in modo auto nomo del servizio 

 
1. I genitori, ai sensi dell’art. 19 bis del D.L. n. 148 del 16.10.2017, convertito in L. n. 172 
del 04.12.2017, possono autorizzare il figlio a usufruire in modo autonomo del servizio di 
trasporto scolastico e a percorrere autonomamente il tratto di strada esistente tra la 
fermata dello scuolabus e la propria abitazione. 
 
2. A tal fine i genitori dovranno compilare, sottoscrivere e depositare presso gli sportelli di 
Punto Comune la 2^ parte del modulo di iscrizione predisposto dall’Ufficio Servizi 
Scolastici e disponibile presso gli sportelli di Punto Comune oppure on-line nell’area 
tematica SCUOLE E NIDI D’INFANZIA / SERVIZI SCOLASTICI / TRASPORTO ALUNNI. 
 

Articolo 8 
Deleghe  

 
1. Qualora i genitori fossero impossibilitati a provvedere personalmente ad accogliere il 
proprio figlio alla fermata potranno delegare allo scopo altra persona maggiorenne. Il 
delegato deve esibire, a richiesta dell’autista, la delega firmata dai genitori completa di 
copia del documento di riconoscimento di identità del delegante.  
 

Articolo 9 
Cause di decadenza 

 
1. Sono cause di decadenza del beneficio del servizio: 
a) per le istanze presentate entro il termine del 28 giugno - ore 14.00 il mancato 
pagamento della 2^ rata entro il termine del 10 settembre 2019; 



b) per le istanze presentate fuori termine: il mancato pagamento della tariffa dovuta (rata 
unica o somma mensilità) per motivi diversi da quelli previsti ed elencati nel modulo 
d’iscrizione predisposto dall’Ufficio Servizi Scolastici; 
c) assenza, ripetuta per più di due volte, alla fermata di discesa, dei genitori o di 
maggiorenne delegato al ritiro del bambino. 
 
 

 
Articolo10 

Tutela della privacy 
 
1. Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione 
dell’espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 
2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e secondo le finalità 
connesse all’espletamento dell’iscrizione. Il trattamento dei dati sarà effettuato dal 
Comune in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed 
informatizzati. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
 
2. Il Comune, nell'esecuzione dei compiti assegnati, si impegna a osservare le norme 
vigenti in materia di segreto d'ufficio e di tutela delle persone rispetto al trattamento dei 
dati personali. Per i compiti e le funzioni affidate, il Comune assumerà la qualità di 
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento 
2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR). 


