
                                                           
 

                               
 
                                                                AL COMUNE DI CORTEMAGGGIORE                           
                                                                SERVIZIO ISTRUZIONE  
                                                                E POLITICHE GIOVANILI  

     

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

ANNO SCOLASTICO  2022/2023 
DA FAR PERVENIRE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI CORTEMAGGIORE - TRAMITE PEC 
comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it - ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 24 GIUGNO  2021  
L’iscrizione ha validità per tutto l’anno scolastico, da settembre a giugno, NON sono ammessi ritiri dal servizio senza comprovato 
motivo.  (Le domande fuori termine verranno accettate con riserva. In eventuale graduatoria verrà riconosciuta la priorità ai residenti 
con maggior distanza dalla scuola.) 

DATI DEL GENITORE/TUTORE CHE RICHIEDE L’ISCRIZIONE 

COGNOME 
 

NOME 
 

DATA DI NASCITA 
 

LUOGO DI NASCITA 
 

PROV. 
 

CODICE FISCALE 
                

RESIDENTE IN   
 

    VIA / PIAZZA 
N. 

 

RECAPITO TELEFONICO 
 

E-MAIL 
 

DATI DELL’ALUNNO  

COGNOME 
 

NOME 
 

DATA DI NASCITA 
 

LUOGO DI NASCITA 
 

PROV. 
 

CODICE FISCALE 
                 

SCUOLA FREQUENTATA A.S. 2022/2023 
    

   INFANZIA 

 
  PRIMARIA 

 
SECONDARIA 

CLASSE SEZ. 

        Percorso richiesto:  
o Andata e ritorno                            
o Solo andata                          
o Solo ritorno 

TARIFFE SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2022-2023 
(Approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 07.03.2022) 

MODALITA’ DEL SERVIZIO N°FIGLI TARIFFA MENSILE 

ANDATA /RITORNO 1 €  38,00 

SOLO ANDATA O SOLO RITORNO 1 €  20,00 

ANDATA/RITORNO 2 €   69,00 

SOLO ANDATA O SOLO RITORNO 2 €   36,00 

ANDATA/RITORNO 3 €   93,00 

SOLO ANDATA O SOLO RITORNO 3 €   47,00 
Modalità di pagamento: I pagamenti devono essere effettuati attraverso pagamenti sul Portale genitori raggiungibile al link: 
https://www4.eticasoluzioni.com/cortemaggioreportalegen o pagamenti POS presso l’Ufficio Istruzione o la Farmacia Borrini Silvia 
entro il decimo giorno di ciascun mese. 
Il sottoscritto si impegna inoltre: 

 ad accogliere il/la minore alla fermata direttamente o a mezzo di altro adulto (in questo caso occorre delega scritta da 
consegnare al Servizio Comunale). L’Amministrazione Comunale e l’autista dello scuolabus sono pertanto sollevati da ogni 
responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare ai danni dell’utente; 

 a comunicare in forma scritta ogni e qualsiasi cambiamento di utilizzo del servizio; 
 Il/la sottoscritto/a è CONSAPEVOLE che in caso di situazione debitoria nei confronti dell’Ente il Comune si riserva di non 

accogliere la domanda e di non fornire il servizio. 

Data..................................                                                                   Il/La Richiedente................................................. 
Allegare copia documento identità del richiedente in corso di validità 

INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018) 
Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il perseguimento delle finalità istituzionali del 
Comune, per la corretta gestione dei rapporti con l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed 
istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti o possono conoscerli. I dati saranno conservati per tempi compatibili 
con la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 2016/679, 
contattando il Titolare o il DPO: Informativa completa e riferimenti disponibili su: http://www.comune.cortemaggiore.pc.it/index.php/privacy 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________letta e compresa la suddetta informativa esprime il 
consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e con le modalità specificate. 
Data, ________________________________________________               Firma____________________________________________  
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