ORDINAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS 2021/2022
DELLA NEW CAPITAL BUS s.r.l. (per la SG Roma)
1 . Modalità
Le modalità per il servizio scuolabus è la seguente:
(1) Servizio di andata e ritorno
(2) Servizio di solo andata o servizio di solo ritorno alle 14.00.
(3) Servizio pomeridiano di ritorno alle 16.20

2. Prezzi
I prezzi possono essere richiesti direttamente via mail alla New Capital Bus s.r.l. all’indirizzo
amministrazione@capitalbus.it

3. Condizioni di Contratto
Il contratto è vincolante per tutto l’anno scolastico.
La modifica o disdetta è possibile solo nei seguenti casi:
a) interruzione definitiva degli studi da parte dello studente durante il corso dell’anno scolastico;
b) trasferimento dello studente in una zona non servita dal servizio autobus.
La richiesta di modifica o disdetta dovrà essere effettuata al seguente indirizzo di posta elettronica
amministrazione@capitalbus.it entro e non oltre il 14 gennaio 2022 e potrà essere eseguita solo con
effetto dal secondo semestre. Non verranno accettate richieste di modifica e disdetta per ipotesi diverse
rispetto a quelle elencate alle precedenti lettere a) e b).
La modifica o disdetta non comporterà il diritto al rimborso delle rate versate.

4. Pagamento
Il pagamento del servizio può essere rateizzato come segue:
A. Una rata unica per tutto l’anno scolastico da versare con scadenza 1. settembre
seguenti prezzi:
TARIFFA ANDATA E RITORNO ( PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE)
€ 2365,00
€ 1705,00- 2° FIGLIO
€ 1210,00 - 3° FIGLIO
TARIFFA ANDATA O RITORNO ( PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE)
€ 1980,00
€ 1402,50 - 2° FIGLIO
€ 990,00- 3° FIGLIO
N.b. I prezzi sono da intendere IVA 10% inclusa
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B. due rate:
la prima da versare con scadenza 1. settembre 2021 - la seconda con scadenza 2 gennaio 2022:
TARIFFA ANDATA E RITORNO
€ 2483,25 (PRIMA RATA € 1241,63 - SECONDA RATA € 1241,62 )
€ 1790,25 - 2° FIGLIO (PRIMA RATA € 895,13 - SECONDA RATA € 895,12 )
€ 1270,50 - 3° FIGLIO (PRIMA RATA € 635,25 - SECONDA RATA € 635,25 )
TARIFFA ANDATA O RITORNO
€ 2079,00 (PRIMA RATA € 1039,50 - SECONDA RATA € 1039,50 )
€ 1472,62 - 2° FIGLIO (PRIMA RATA € 736,31 - SECONDA RATA € 736,31 )
€ 1039,50 - 3° FIGLIO (PRIMA RATA € 519,75 - SECONDA RATA € 519,75 )
N.b. I prezzi sono da intendere IVA 10% inclusa

C. 3 rate:
la prima (45% dell’importo totale) da versare con scadenza 1. settembre 2021 - la seconda
(45% dell’importo totale) con scadenza 2 gennaio 2022 – il saldo (10% dell’importo) da
corrispondere entro il 16 maggio 2022
TARIFFA ANDATA E RITORNO
€ 2601,50 (PRIMA RATA € 1170,67 - SECONDA RATA € 1170,67 - TERZA RATA € 260,16 )
€ 1875,50 - 2° FIGLIO (PRIMA RATA € 843,97 - SECONDA RATA € 843,97 - TERZA RATA € 187,56)
€ 1331,00- 3° FIGLIO (PRIMA RATA € 598,55 - SECONDA RATA € 598,55 - TERZA RATA € 133,90)
TARIFFA ANDATA O RITORNO
€ 2178,00 (PRIMA RATA € 980,10 - SECONDA RATA € 980,10 - TERZA RATA € 217,80 )
€ 1542,75 - 2° FIGLIO (PRIMA RATA € 694,23 - SECONDA RATA € 694,23 - TERZA RATA € 154,29)
€ 1089,00 - 3° FIGLIO (PRIMA RATA € 490,05 - SECONDA RATA € 490,05 - TERZA RATA € 108,90 )
N.b. I prezzi sono da intendere IVA 10% inclusa
- SUPPLEMENTO DEL 10% FUORI GRA ENTRO I 15 KM - OLTRE 15 KM DA CONCORDARE

con bonifico bancario intestato a NEW CAPITAL BUS s.r.l. alle seguenti coordinate bancarie:

BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ROMA AG. 14
C/C: 17178
ABI: 08327
IBAN: IT 56 Q 08327 03212 0000 000 17178

CAB: 03212

BIC (SWIFT): ROMAITRR
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5. Norme
I genitori autorizzano l’autista a prelevare e riportare il proprio figlio nel punto di prelievo stabilito
vicino casa (cd. fermata), compatibilmente alle norme del Codice della Strada, all’ampiezza della
via ed ai tempi di percorrenza.
b) La New Capital Bus s.r.l. è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sullo
scuolabus al punto di prelievo stabilito fino al momento della discesa presso la scuola e, al
ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza del punto di
prelievo stabilito.
c) La responsabilità dell’autista è limitata al solo trasporto degli alunni, per cui una volta che essi
siano scesi al punto di prelievo stabilito si conclude ogni onere a suo carico.
d) I genitori (o persona da loro delegata), assumendosi qualsiasi responsabilità civile e penale, si
impegnano ad accompagnare ed a riprendere il proprio figlio minore all’orario concordato nel
punto di prelievo stabilito. Nel caso in cui i genitori non possano in nessun modo accogliere il
minore alla fermata dichiareranno nel modulo di domanda che questi farà rientro a casa
autonomamente, sollevando la New Capital Bus s.r.l. da qualsiasi responsabilità dovuta alla
mancata accoglienza.
e) Prima dell'inizio dell'anno scolastico la New Capital Bus s.r.l. comunicherà se l'alunno verrà
prelevato/riportato presso la propria abitazione o presso un punto di raccolta. La scelta di tale
modalità sarà stabilita dalla New Capital Bus s.r.l. in accordo con le famiglie.
f) Il percorso da effettuare sarà stabilito dalla New Capital Bus s.r.l. e durante l'anno scolastico
potrà subire variazioni.
g) Gli alunni non potranno comunque mai essere prelevati/riportati all'interno di aree private (ad es.
residence, consorzio, ecc). L'orario di ritorno è indicativo e subordinato al traffico.
h) La New Capital Bus s.r.l. può cambiare nel corso dell'anno gli orari comunicati, qualora fosse
necessario.
i) Il trasporto è riservato esclusivamente agli alunni della scuola. Le domande d’iscrizione
presentate potranno essere accolte solamente in relazione alla disponibilità dei posti sui mezzi e
compatibilmente alle esigenze organizzative del servizio.
j) Durante il percorso gli alunni dovranno restare seduti, non recare disturbo, né portare sullo
scuolabus oggetti pericolosi.
k) E' proibito mangiare sullo scuolabus.
l) E' obbligo degli alunni rispettare le disposizioni degli autisti.
m) I genitori saranno responsabili degli eventuali danni cagionati dai propri figli durante il trasporto a
cose o persone.
n) Il servizio di trasporto verrà effettuato su minibus dotati di aria condizionata e cinture di sicurezza.
L’efficienza dei mezzi è ulteriormente garantita da officine specializzate ed autorizzate che ne
curano le operazioni di manutenzione.
o) La New Capital Bus s.r.l. utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale applicabile in materia.
p) La compilazione del modulo d’iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed
accettazione di tutte le norme contenute nel presente Ordinamento e, più specificamente, di
quelle relative alla sicurezza ed alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dallo
scuolabus ed al pagamento della quota prevista per il servizio. Le domande d’iscrizione non
recante
la
sottoscrizione
non
saranno
accettate.
a)

3

La presente copia deve essere restituita alla NEW CAPITAL BUS s.r.l.
Il/La sottoscritto/a
genitore
del/della bambino/a

dichiara di aver letto e di accettare il presente Ordinamento del Servizio Scuolabus.
FIRMA

Per qualunque informazione rivolgersi al responsabile della New Capital Bus s.r.l.
Sig.ra CHIARA MEDORI Cell. 3497474958

Via Braccianese,39 00123–Roma
Tel. 06/66514415 e-mail – info@capitalbus.it
C.F. / P.iva 10803741007 CCIAA RM – 1256626
Codice Univoco - 5RUO82D
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