MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN CESAREO
Dove sarà possibile effettuare l’iscrizione:
• Uffici operativi dell’azienda Cilia Italia s.r.l. situati in Via Valvarina 1 nel
comune di Palestrina;
• Info point messo a disposizione dalla Cilia Italia s.r.l. ubicato presso la
Biblioteca comunale di San Cesareo, dove gli utenti potranno richiedere
informazioni ed effettuare l’iscrizione al servizio, compilando l’apposita
modulistica.
Quando sarà possibile effettuare l’iscrizione
- Presso gli uffici dell’azienda: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:30 alle ore
18:00, a partire dal 20 Luglio e fino al 31 Maggio di ogni anno, salvo i
giorni di chiusura dell’azienda per festività.
- All’info Point dell’azienda situato presso la biblioteca comunale di San
Cesareo nei giorni e agli orari comunicati tramite avviso sul sito del
comune e sul sito della Cilia Italia.
Procedura d’iscrizione al servizio
Per iscriversi al servizio occorrerà recarsi presso gli uffici operativi dell’azienda
Cilia Italia s.r.l. o presso l’info point del Comune di San Cesareo dove sarà
possibile compilare la relativa modulistica ed effettuare il pagamento in contanti
o con POS. Di seguito il dettaglio dei moduli, dei documenti e delle modalità di
pagamento possibili.
1. Compilare la Modulistica:
- Modulo di iscrizione, dove andranno indicate le generalità anagrafiche del
genitore (o di chi esercita la potestà genitoriale) e del minore, il tipo di
abbonamento di cui si vuole usufruire (andata e ritorno, solo andata, solo
ritorno) e la validità temporale dello stesso;
- Modulo di pagamento, indicante la tipologia di abbonamento e le modalità
di abbonamento prescelte;
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- Eventuale Delega, necessaria nel caso in cui il/i genitore/i voglia
formalmente autorizzare un altro adulto alla presa in consegna del minore
in fermata;
- Eventuale Manleva, necessaria per autorizzare formalmente la società
Cilia Italia srl a lasciare il/la minore alla fermata dello scuolabus anche se
nessuno si troverà ad attenderlo/a e contemporaneamente sollevare la
stessa società da ogni qualsivoglia responsabilità per fatti, incidenti e/o
danni che dovessero occorrere al predetto minore e/o essere provocati
dal/dalla minore predetto/a.
- Presa visione e sottoscrizione del regolamento generale del servizio
scuolabus
2. Presentare i seguenti Documenti:
- Fotocopia del documento d’identità del genitore o di chi esercita la
potestà;
- Fotocopia del documento del minore (certificato di nascita);
- Fototessera del minore;
- Fotocopia del documento attestante lo stato di famiglia (per accedere alla
scontistica applicata agli abbonamenti successivi al primo);
- Fotocopia del documento d’identità dell’eventuale/i delegato/i;
3. Effettuare il pagamento, nelle possibili seguenti modalità:
- In contanti o tramite POS;
- Tramite bonifico sul C/C della società Cilia Italia srl;
- Con addebito mensile sul proprio conto corrente tramite RID bancario. In
quest’ultimo caso sarà necessario compilare, il Modulo di autorizzazione
permanente di addebito in C/C (banca - Agenzia – IBAN)
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