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SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  
 

 
 

       
         

 

 

 
Il/La sottoscritto/a   __________________________________________________________________ 

 

C.F. ________________________________________________________________________________ 

 

e-mail: _____________________________________________________________________________ 

 

 

Genitore dell’alunno/a  _______________________________________________________________  

 

Nato a _____________________ il ________________  e residente in _________________________ 

 

Via ________________________________________ n. _________ Tel. ________________________  

 

C.F. ______________________________________________________________________________ 

 

 

 
CON LA PRESENTE DOMANDA DI ISCRIZIONE:               Nuova                   Rinnovo   

 

     

per l’anno scolastico 2022/2023: 

 

CHIEDE di poter accedere ad una tariffa agevolata secondo le fasce di reddito stabilite con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 25 novembre 2021, allegando alla presente Istanza 

l’attestazione I.S.E.E. (in corso di validità), da far pervenire all’ufficio non oltre il 26/08/2022; 

 

DICHIARA di accettare la tariffa massima di  €. 250,00 o comunque di essere consapevole del fatto 

che, non allegando alcuna attestazione I.S.E.E. alla presente istanza, si impegna a corrispondere la 

quota annuale massima sopraccitata; 

 

DICHIARA di accettare la tariffa di €. 250,00 per i non residenti; 
  

CHIEDE ALTRESI’: 

 

L’iscrizione  al  Servizio  Scuolabus, in quanto l’alunno/a frequenta la Scuola (indicare se 

Infanzia/Primaria/Secondaria di primo grado) ________________________________   

 

 

Spazio Riservato all’Ufficio:  €:                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tesserino consegnato il: 
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Nome Scuola “______________________________” classe _____  sez. _______ Frequenza/Orario 

__________________________ 

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza  che la tariffa massima annuale è pari ad  

€. 250,00. 

I residenti nel Comune che intendono avvalersi della tariffa agevolata gratuita (valore ISSE 

da €. 0,00 ad €.  6.500,00), dovranno far pervenire, unitamente al modulo di iscrizione, anche 

copia dell’attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata da un C.A.F.  

Le tariffe sono da corrispondersi mensilmente. 
  

Il /La Sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere a conoscenza che l’iscrizione al Servizio non sarà 

garantita agli utenti che sono risultati  morosi negli anni scolastici precedenti. 

 
Avvertenza:  Le fermate di salita e discesa saranno programmate in base alle richieste pervenute e comunque nel rispetto 

degli orari di ingresso  e di uscita delle scuole e dei tempi necessari per la percorrenza. 
Si  avvisa, inoltre, che il numero dei posti disponibili potrà dipendere dalla situazione  emergenziale dovuta al diffondersi del 

Covid-19  in essere al momento dell’ apertura degli istituti scolastici  e dalle eventuali condizioni di sicurezza da adottare, 

stabilite dagli organi competenti in materia. 

 
MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di accesso al Servizio potrà essere compilata utilizzando il modulo reperibile sul  sito del 

Comune di Genzano di Roma www.comune.genzanodiroma.roma.it.  

 

L’istanza, debitamente compilata e firmata, dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del 10 agosto p.v. 

secondo le seguenti modalità: 

- mediante la PEC: protocollo@comunegenzanodiromapec.it 

- tramite la E-MAIL: trasportoscolastico@comune.genzanodiroma.roma.it  

- consegnandola all’ Ufficio URP del Comune in Via Italo Belardi 81 (piano 1°) 

 
Il/La Sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sottoscritto  è vero ed è verificabile su richiesta delle 

Amministrazioni competenti. 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
( DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, n. 196) 
Il/la sottoscritto/a è informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del “Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati” (GDPR), che i dati forniti con il presente modulo sono oggetto di trattamento svolto, con o senza l’ausilio di 

strumenti informatici,  nel pieno rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza per poter formulare una 

valutazione dell’intervento proposto e richiesto. 
Il/la sottoscritto/a acconsente esplicitamente all’utilizzo dai dati da parte del Comune di Genzano di Roma che si riserva anche di 

raccogliere, trattare, comunicare e diffondere in forma aggregata i dati forniti, nei limiti e secondo le disposizioni di legge vigenti. 

 

Genzano di Roma,  _______________     

Firma del Genitore 

        ___________________________ 

http://www.comune.genzanodiroma.roma.it/
mailto:protocollo@comunegenzanodiromapec.it

