
 

 

 

 

Domanda per il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO 
a.s. 2021-2022 

 

Comune di Tavazzano con Villavesco 

Provincia di Lodi 

Ufficio Pubblica Istruzione 

 

Protocollo Generale         Classificazione cat. 7 cl. 1 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Da presentarsi con le seguenti modalità: 
 

1. Consegna all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) comunale dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 12,00;  
2. via e-mail urp@comune.tavazzano.lo.it (allegare tassativamente documento di identità); 
 
 

(COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE) 
 
Il Sottoscritto ______________________________________________________________________________________________ 
 
Nato a ______________________________________________________________ il ___________________________________ 
 
Cod. fisc. ______________________________   Residente in _______________________________________________________ 
 
Via ______________________________________________  n. ______  tel.  __________________________________________ 
 
E-mail ___________________________________________________________________________________________________  
 

RICHIEDE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  per l’anno scolastico 2021/2022 
PER I SEGUENTI FIGLI: 

 
Cognome e nome (del bambino) _______________________________________________________________________________ 
 
Nato a _______________________________________________________________   il __________________________________ 
 
FREQUENTANTE LA CLASSE _____  SEZ. _____ DELLA SCUOLA:  INFANZIA     PRIMARIA     SECONDARIA  
 
 
E di: 
 
Cognome e nome (del bambino) _______________________________________________________________________________ 
 
Nato a _______________________________________________________________   il __________________________________ 
 
FREQUENTANTE LA CLASSE _____  SEZ. _____ DELLA SCUOLA:  INFANZIA     PRIMARIA     SECONDARIA  
 
 
E di: 
 
Cognome e nome (del bambino) ________________________________________________________________________________ 
 
Nato a _______________________________________________________________   il ___________________________________ 
 
FREQUENTANTE LA CLASSE _____  SEZ. _____ DELLA SCUOLA:  INFANZIA     PRIMARIA     SECONDARIA  
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• specificando che le fermate utilizzate saranno: 
 

per l’andata   via __________________________________________________________________________________________   

     e per il ritorno via __________________________________________________________________________________________ 
 
 
Di seguito si riporta elenco Fermate attive. 
 
 Scuola Infanzia Statale  

e Materna Parrocchiale 
Scuola Primaria Scuola Secondaria 

di primo grado 

Via I° Maggio, 39 Disponibile Disponibile  Non disponibile 

Via Di Vittorio Ang. Via Abbà Disponibile Disponibile  Non disponibile 

Via Fratelli Cervi, 13 Disponibile Disponibile  Non disponibile 

Via A. Grossi Ang. Via Orecchi Disponibile Disponibile  Non disponibile 

Via Moro Ang. Via Tobagi Disponibile Disponibile  Non disponibile 

Via Giovanni XXIII Ang. Via De Gasperi Disponibile Non disponibile Non disponibile 

Via Cascinetta Ang. Via Matteotti Disponibile Non disponibile Non disponibile 

Piazza Anna Frank Disponibile Non disponibile Non disponibile 

Via Europa Disponibile Disponibile  Non disponibile 

Modignano – Via XX Settembre Disponibile Disponibile Disponibile 

Villavesco – Via Solferino Disponibile Disponibile Disponibile 

Frazione Muzza Disponibile Disponibile Disponibile 

Frazione Pezzolo Disponibile Disponibile Disponibile 

Cascine Disponibile Disponibile Disponibile 

Piazza Palestra Comunale Disponibile solo per andata Non disponibile Non disponibile 

 
 
Le tariffe per l'anno scolastico 2021/2022  sono state stabilite con deliberazione di Giunta Comunale esecutiva ai sensi di legge, e sono le seguenti: 

 

Reddito ISEE  Tariffa  

Da € A €  

Zero   7.999,99 € 120,00 

 8.000,00 12.499,99 € 160,00 

12.500,00 - € 200,00 
 
 
RIDUZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 
●  In caso di utilizzo di una sola tratta del servizio (andata o ritorno) è prevista una riduzione del 50% della tariffa.  

• L’iscrizione al servizio avviene tramite la compilazione da parte del genitore del presente modulo, in tutte le sue parti; 

• La procedura per il pagamento della tariffa verrà comunicata tramite lettera, entro il 30 novembre 2021 per la prima rata, ed 
entro il 28 febbraio 2022 per la seconda rata;  

• Il pagamento degli importi dovuti dovrà essere effettuato secondo le indicazioni riportate sul documento di pagamento che vi 
verrà inviato via posta a domicilio; 

• L’utente è tenuto a conservare le ricevute dei pagamenti effettuati per eventuali contestazioni;  

• In caso di mancato pagamento l’Amministrazione Comunale, previo avviso, procede al recupero del credito ai sensi del Testo 
Unico approvato con R.D. 14 aprile 1910 n. 639; 

 
 
 

 
 Data Il/La dichiarante 

 …………………….…….… ….………………………………… 

 
 
 



 

 

Il/La sottoscritto/a  padre/madre 
(i cui dati anagrafici sono resi nell’apposita sezione del presente modulo) 

 
(indicare cognome e nome del dichiarante) ………………………………………………………………………….………………….. 
 

• Richiede il servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2021/2022 per i figli indicati nel presente modulo; 

• DICHIARA DI ESSERE IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI PER IL MEDESIMO SERVIZIO PER I PRECEDENTI ANNI 
SCOLASTICI 

• Si impegna al regolare pagamento degli importi dovuti nei termini e con le modalità indicate dall’Amministrazione Comunale; 

• È consapevole che, qualora non si provveda al regolare  pagamento, l’Amministrazione Comunale, previo avviso, provvederà al recupero del 
credito; 

• Informato sui diritti e sui limiti di cui D.Lgs 30/6/2003 n. 196 concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali esprime il proprio consenso e autorizza il Comune di Tavazzano Con Villavesco a raccogliere e trattare i propri dati personali 
(anche riferiti a condizioni di salute limitatamente a quanto necessario ed altri dati sensibili) per rispondere alle richieste di intervento che lo 
riguardano. Il Comune di Tavazzano Con Villavesco si impegna ad utilizzare tali dati esclusivamente ai fini delle attività istituzionali svolte. 
Quanto sopra in osservanza dell'art. 13 del D.Lgs sopra citato; 

• L’iscrizione al servizio avviene tramite compilazione in tutte le sue parti del presente modulo da parte del genitore; 

• La sospensione momentanea o la rinuncia definitiva al servizio dovrà essere comunicata per iscritto al competente ufficio comunale; 

• Dichiara inoltre: 

 
 
❑ che l’ISEE relativo al proprio nucleo familiare e comprendente il minore utente del servizio 

comunale è stato rilasciato in data _______________________ ed è valida fino al 31/12/2021 

con numero di protocollo INPS ISEE _______________________________________________ 

l’indicatore ISEE è il seguente Euro  _____________  ,  ______ 

 
❑ Dichiara di accettare l’applicazione della 
tariffa massima e pertanto non indica il 
proprio ISEE 

 
 Data  Il/La dichiarante 

 ………………………….  ……..…………………………………… 

PRENDE VISIONE DI QUANTO DI SEGUITO INDICATO:  
 
- Il Servizio di trasporto scolastico è realizzato tramite due scuolabus di proprietà comunale 
- Il servizio prevede una corsa (di andata) al mattino ed una al termine delle lezioni (di ritorno); 
- Gli alunni devono sempre essere muniti del tesserino identificativo inoltrato dalla scrivente Amministrazione.  
- IN CASO DI IRREGOLARITA’ PREGRESSE DEI PAGAMENTI DOVUTI PER IL SERVIZIO SCUOLABUS L’AMMISSIONE AL SERVIZIO SARA’ SOSPESO SINO AL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI 

DOVUTI 
 

L’assegnazione dei posti fino a copertura della disponibilità sarà attribuita dando la precedenza: 
- ad utenti di età inferiore; 
- ad utenti che distano maggiormente dall’edificio scolastico anche se all’interno dei 2 km; 
- all’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

 
 Data  Il/La dichiarante 

 …………………………..  ………………………………………….. 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( PRIVACY ) 

ai sensi art 13  del Regolamento UE  2016/679 
 
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo  all'iscrizione ai servizi educativi comunali (inclusa la refezione scolastica) sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento dei dati è effettuato per il perseguimento degli scopi istituzionali del Comune ai sensi dell' articolo 6 comma 1 lett. e) del 
Regolamento UE 2016/679 (iscrizione ai servizi educativi comunali, inclusa la refezione scolastica). I dati saranno trasmessi  ad altri uffici comunali e alle ditte appaltatrici dei servizi  educativi 
comunali, inclusa la refezione scolastica. 
I dati non saranno trasmessi a Paesi terzi. I dati saranno conservati fino al decorrere del termine prescrizionale ordinario dalla f ine del periodo d'utilizzo. L' interessato può chiedere al 
Titolare del trattamento l' accesso ai dati personali, la loro rettifica, la limitazione  al trattamento ed ha il diritto di opporsi al trattamento; la cancellazione può essere richiesta solo nei casi 
in cui il trattamento non sia fatto in esecuzione di un obbligo di legge . E' esclusa la portabilità dei dati. L' interessato può proporre reclamo all' autorità Garante per la privacy. L'interessato 
ha l'obbligo giuridico di fornire i dati, la mancata comunicazione o divieto di utilizzo comporta l'immediata inamissibilità della domanda di iscrizione ai servizi presentata. Non viene 
effettuata la profilazione 
 
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Tavazzano con Villavesco, con sede in Tavazzano con Villavesco, Piazzale 24 novembre,  1 - 26838 

 
 

 

 

ATTENZIONE!  Le firme (obbligatorie) devono essere apposte davanti all’incaricato della raccolta presso l’Ufficio Comunale. Qualora la 
domanda fosse spedita o consegnata da altra persona il dichiarante dovrà allegare fotocopia del proprio documento di identità valido. 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
Si attesta che il/la dichiarante ha sottoscritto la presente dichiarazione in mia presenza. 

 
Tavazzano con Villavesco, lì _________________________                                   l’Incaricato_________________________________________ 


