
DA RESTITUIRE ALL’UFFICIO SCUOLA o TRAMITE E-MAIL ALL’INDIRIZZO 
scuola@comune.racconigi.cn.it 

ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 6 SETTEMBRE 2022  
 

AL SINDACO DEL COMUNE DI RACCONIGI 
 
Oggetto: Servizi trasporto scolastico anno 2022/2023 – Scuola Primaria. 
 
 

  

Il sottoscritto/a __________________________ , nato/a a _________________________ 

il __________________ -  Codice Fiscale ______________________________________ 

residente a _________________________  

in Via/Piazza/Corso  _______________________________________________________  

Tel. _______________________________  

Indirizzo mail ________________________________________ (scrivere con caratteri leggibili) 

genitore dell' alunno _______________________________________________________ 

frequentante la Classe ___________________ 

CHIEDE 

Con la presente che lo/a stesso/a usufruisca del servizio trasporto scolastico. 

 Fermata di: 

□ Piazza Piacenza – Scuola Media □ Via G. Priotti angolo Via Fiume  

□ Via G. Priotti angolo Via A. De Gasperi □ Via Reg. Margherita angolo Via Stramiano  

□ Via Vitt. Emanuele III angolo Via D.Alighieri □ Via Reg. Margherita angolo Via M. Roda  

□ Via Vitt. Emanuele III angolo Via V. Alfieri □ Via Prati Cornetti angolo Via R. Manissero  

□ Via dei Salici angolo Via E. Fermi  
□ andata e ritorno  

         □ solo andata  
         □ solo ritorno  
         □ solo rientri pomeridiani  

 
 SERVIZIO TRASPORTO EXTRAURBANO (barrare la voce che interessa) 

 Fermata di _____________________________________ 

         □ andata e ritorno 
         □ solo andata  
         □ solo ritorno  
 
  

 

 

SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA PRIMARIA/ASILO INFANTILE RIBOTTA riservato agli alunni  

Frequentanti il dopo scuola presso l’Ente (barrare le voci che interessano) 

 □ Lunedì □ Martedì □ Mercoledì □ Giovedì □ Venerdì 

 
Racconigi, _____________________ 

Firma 

_______________________ 

 

 
 

 



Al Signor Sindaco del Comune di Racconigi 

 

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

DELEGA TEMPORANEA (valida fino mese di giugno 2023) 

 

Il sottoscritto/a __________________________ , nato/a a _________________________ 

il __________________ -  Codice Fiscale ______________________________________ 

residente a Racconigi in Via/Piazza/Corso  _____________________________________  

Tel. _______________________________  

Indirizzo e-mail ___________________________________ (da scrivere con caratteri leggibili) 

genitore del minore _______________________________________________________ 

delega 

 

in caso di assenza sua e/o dell’altro genitore: 

il/la Sig./Sig.ra __________________________, nato/a a _________________________  

residente a __________________ Via/Piazza/Corso  _____________________________ 

il/la Sig./Sig.ra __________________________, nato/a a _________________________  

residente a __________________ Via/Piazza/Corso  _____________________________ 

il/la Sig./Sig.ra __________________________, nato/a a _________________________  

residente a __________________ Via/Piazza/Corso  _____________________________ 

al ritiro, alla fermata dello scuolabus, del proprio figlio al suo posto ed in sua vece  

Racconigi, _____________________________ 

         FIRMA DEL GENITORE 

 

 

 

ALLEGA LA FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ DEL GENITORE E DELLE PERSONE DELEGATE 

N.B. LA PRESENTE DELEGA NON HA VALIDITA’ NEL CASO IN CUI NON VENGANO ALLEGATI I 

DOCUMENTI DI IDENTITA’ SOPRA RICHIAMATI 

  



Al Signor Sindaco del Comune di Racconigi 
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

AUTORIZZAZIONE ALLA DISCESA AUTONOMA DALLO SCUOLABUS 
Legge 4/12/2017, n. 172 

(per gli alunni frequentanti le classi IV e V della Scuola Primaria) 

I sottoscrittI 
______________________________________ , nato/a a _________________________ il __________________ 

Codice Fiscale ______________________________________ - Tel. _____________________ 

______________________________________, nato/a a _________________________ il ________________ 

Codice Fiscale ______________________________________ - Tel. _____________________ 

residentI a _________________________ in Via/Piazza/Corso  _____________________________________  

genitori dell' alunno/a ______________________________________________________ 

frequentante la classe __________________ della Scuola Primaria 

AUTORIZZANO 

ai sensi dell’art. 19 bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 (convertito, con modificazioni nella Legge 4/12/2017, n. 172), il/la 

proprio/a figlio/a ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico. 

A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla Legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 26 della Legge 15/1968, 

artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P,R. 445/2000, artt. 46 e 47 

DICHIARANO 

- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dal Comune di Racconigi per il servizio trasporto alunni, di 

condividere ed accettare le modalità ed i criteri di questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale dei minori; 

- di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche e del servizio trasporto; 

- di essere nell’impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata, alla presa in 

consegna del/della proprio/a figlio/a alla fermata dello scuolabus; 

- di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere l’abitazione o il luogo 

da loro indicato, compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato situazioni di rischio; 

- di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio/a sul percorso e sulle cautele da seguire sul tragitto abitazione fermata 

dello scuolabus; 

- di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso/a e il contesto ambientale, 

dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale evidenziando maturità 

psicologica, autonomia e adeguata capacità d’attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per 

affrontare il tragitto; 

- di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale comunale dalla responsabilità connessa 

all’adempimento di vigilanza al termine dell’orario delle lezioni, nella salita e discesa dal mezzo di trasporto, nel tempo di 

sosta alla fermata utilizzata e nel tragitto tra la fermata e l’abitazione e viceversa. 

SI IMPEGNANO 

- a ritirare personalmente il/la proprio/a figlio/a su eventuale richiesta del Comune nel caso insorgano motivi di sicurezza; 

- ad informare tempestivamente il Comune qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi; 

- a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio/a la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti corretti 

nel rispetto del codice della strada. 

Racconigi _______________________       I genitori 

_____________________ 

_____________________ 

ALLEGANO COPIA FOTOSTATICA DELLA CARTA D’IDENTITA’ DI ENTRAMBI I GENITORI 

  



COSTO ABBONAMENTO 

TRASPORTO URBANO L’abbonamento annuale potrà essere pagato: 

 - in unica soluzione entro il 31 ottobre 2022 al costo di 200,00 €  

 - in due rate da 115,00 € l’una, con scadenza 31 ottobre 2022 e 31 gennaio 2023 

TRASPORTO EXTRAURBANO L’abbonamento annuale potrà essere pagato: 

 - in unica soluzione entro il 31 ottobre 2022 al costo di 280,00 € 

 - in due rate da 150,00 € l’una, con scadenza 31 ottobre 2022 e 31 gennaio 2023 

TRASPORTO POMERIDIANO (ritorno nei giorni di rientro) 

 - il servizio è gratuito per gli alunni in possesso dell’abbonamento 

ordinario 

 - per gli alunni che usufruiscono del servizio fino a tre rientri pomeridiani 

– Tariffa annua: 60,00 € 

 - per gli alunni che usufruiscono del servizio per quattro rientri 

pomeridiani – 50% della tariffa ordinaria, vale a dire: 

  servizio trasporto urbano: 100,00 € 

  servizio trasporto extraurbano: 140,00 € 

TRASPORTO SCUOLA PRIMARIA/ASILO RIBOTTA: 

- Il servizio è gratuito per gli alunni in possesso dell’abbonamento 

ordinario; 

- per gli altri alunni: tariffa annua di 60,00 € 

Per il trasporto Scuola Primaria/Asilo Ribotta la tariffa è fissa e non sono previste agevolazioni o esenzioni. 

Modalità di pagamento, agevolazioni e esenzioni 

Il pagamento della tariffa potrà essere effettuato, rispettando rigorosamente le scadenze: 

- con bancomat presso gli sportelli dell’Ufficio Scuola del Comune di Racconigi – Palazzo Comunale – Piano Secondo  

- in contanti presso la Tesoreria Comunale (Banca di Credito Cooperativo di Cherasco – Agenzia di Racconigi – Corso 

Principe di Piemonte n. 28) 

- tramite bonifico intestato alla Tesoreria Comunale di Racconigi presso la CASSA CENTRALE BANCA - 

Credito Cooperativo Italiano codice IBAN: IT 47 F 03599 01800 000000158657 – indicando nella causale: “Pagamento 

trasporto scolastico urbano/extraurbano – Minore ________________”. 

Agevolazioni 

Per la fruizione di una sola corsa giornaliera (andata o ritorno): tariffa ridotta al 50%. 

Nel caso in cui più di un figlio usufruisca del servizio trasporto (anche se frequentanti scuole diverse: infanzia, primaria, 

secondaria di 1° grado): 

- per il secondo figlio: tariffa ridotta al 50% 

- dal terzo figlio: tariffa ridotta al 25% 

Ogni utente potrà usufruire di una sola riduzione della tariffa (o in quanto 2° o 3° figlio o per l’effettuazione di una sola 

corsa giornaliera). 

Esenzioni 

Presso l’Ufficio Assistenza del Comune di Racconigi – Palazzo Comunale – Piano Secondo (Signora Mara Demichelis 0172-

821681) sono disponibili i moduli per richiedere l’esenzione dal pagamento del trasporto scolastico (indispensabile 

essere in possesso di certificazione ISEE in corso di validità). 

 


