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                    CONEROBUS SERVICE s.r.l. 
   Concessionario del servizio di trasporto scolastico per i Comuni di Agugliano e Polverigi 
 
 
 
                                                                          Ufficio Trasporti Scolastici 
                                                                          All’Unione dei Comuni 
                                                                          Ai genitori degli alunni  
                                                                          Scuole dell’Infanzia  
                                                                          Scuola Primaria e Secondaria di primo  grado 
  
 Al Dirigente Scolastico dell’Ist Comprensivo di Polverigi 

  
 
 
 

OGGETTO: organizzazione del servizio di trasporto scolastico anno 2019/20      
 
 

Per l’ammissione al servizio di trasporto scolastico, per l’anno scolastico 2019/2020, è necessario 
presentare apposita domanda. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
 
Le domande di iscrizione sono reperibili nel siti dei Comuni di Agugliano e Polverigi 
www.comune.agugliano.an.it www.comune.polverigi.an.it, sul sito dell’Unione dei Comuni 
www.unionecastelli.it e sul sito della Conerobus Service www.conerobusservice.it    

 
Tutti i moduli, inclusa l’Informativa e Consenso per il Trattamento dei dati personali (Codice in 

materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 196/03 art. 13) vanno debitamente compilati 
firmati e riconsegnati nei modi seguenti: 
 
all’ufficio Conerobus Service sito presso la sede municipale, di Agugliano in via Leopardi n°5 (Sala 
Consiliare),  nei giorni di Martedì 30 APRILE e 07/14 del mese di MAGGIO dalle ore 09,30 alle ore 
12,30, a Polverigi P.za Umberto I° n° 15, nei giorni di 29 APRILE, 06/13 MAGGIO dalle ore 09,30 
alle ore 12,30 oppure inviate al seguente indirizzo mail: info@conerobusservice.it  o  
tramite fax al n° 071 2837433,  entro e non oltre il 15/05/2019.  
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Si precisa che è obbligatorio comunicare il Codice Fiscale. 
 

 
La domanda presentata vale per il solo anno scolastico in oggetto 
.  
Ogni richiesta di modifica del servizio dovrà essere presentata con le medesime modalità. 

 
 
RINUNCIA:  
 
Eventuale rinuncia al servizio in corso d'anno dovrà essere comunicata per iscritto entro la prima 
settimana del mese precedente a quello cui si riferisce la rinuncia al seguente indirizzo: 
Conerobus Service via Bocconi 35 Ancona 60125, oppure tramite e-mail 
info@conerobusservice.it. 
 
 
RESPONSABILITA’: 
 

Si raccomanda la massima puntualità nel presentarsi alla fermata dello scuolabus sia per la 
“consegna che per il ritiro” del/dei proprio/i figlio/i, da parte dei genitori  o di altro adulto delegato 

che dovrà essere indicato nella domanda di richiesta del servizio. 
 
PAGAMENTO: 
 
I pagamenti delle rette indicate nel modulo di iscrizione, dovranno essere effettuati a favore della 
ditta concessionaria Conerobus Service tramite bonifico bancario sui seguenti conti: 
 

BCC Pergola e Corinaldo IT60R0873137421000160160417 

Credit Agricole Cariparma (ex CARIM) IT08H0623002685000030241251 

 
La copia del pagamento dovrà essere inoltrata tramite email a info@conerobusservice.it o 
tramite fax al 071 2837433, corredata dalla copia del modulo di iscrizione. 
 
In caso di mancato pagamento già dalla prima rata il  servizio non verrà erogato. 
 
          
 

 
 

Ancona lì 16/04/2019      
 
 
 

    La Direzione 
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