
COMUNE DI ISPRA 
SERVIZIO SCOLASTICO 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE  
AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SCUOLABUS 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado 
Data di presentazione dal 3/05/2021 al 10/06/2021

IL SOTTOSCRITTO/A (genitore o adulto esercente la potestà genitoriale) 

Cognome e Nome 

Nato/a a il Nazione (se nato all’estero) 

Residente a: Prov. Indirizzo e numero civico CAP 

CODICE FISCALE

e.mail.: 

_______________________________________________________

Recapiti telefonici 

Casa          ____________________________________ 

Madre Cell. ____________________________________ 

Padre Cell. ____________________________________ 

Nella sua qualità di:          genitore; esercente la potestà genitoriale;

DELL’ALUNNO/A
Cognome Nome Sesso

M F 
Comune di Nascita Nazione (se nato all’estero) Data di nascita 

Comune di residenza 
(solo se diversa dalla residenza del dichiarante) 

Indirizzo e numero civico CAP 

iscritto/a per l’anno scolastico 2021/2022 

 Scuola Primaria G.Galilei          

Scuola Secondaria di primo grado E.Fermi          

Classe Sezione 

C H I E D E 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI: 

TRASPORTO SCOLASTICO  con inizio dal primo giorno di scuola 
(il servizio verrà attivato con un numero minimo di 25 iscritti)

Andata e ritorno (fermata in Via _______________________ a ___________________) 
Indicare se si utilizza il servizio in modo parziale (es.solo al mattino o solo al pomeriggio)

___________________________________________________________________



E DICHIARA DI 
Impegnarsi a versare al Comune di Ispra l’importo di €.270,00, costo del servizio, o in unica rata o
in n.5 rate bimestrali di €.54,00. La prima rata è da versarsi al momento dell’iscrizione. Si precisa 
che i mesi di settembre e giugno sono stati calcolati a metà tariffa. 
(costo mesi di settembre e giugno €.15,00 gli altri mesi €.30,00) 
Le scadenze delle rate bimestrali sono: 1 Nov.2021 – 1 Gen.2022 – 1 Mar.2022 e 1 Mag.2022 
Essere a conoscenza che l’iscrizione al servizio comporta il pagamento della retta a prescindere
dall’effettiva frequenza e dichiara di utilizzare il servizio tutto l'anno 
Essere a conoscenza che lo studente/ssa deve indossare giornalmente la mascherina protettiva e
deve essere munito/a di autocertificazione ai sensi delle norme COVID; 
Essere a conoscenza che non sono previste riduzioni di tariffa per un utilizzo parziale del servizio.
Essere presente alla fermata dello scuolabus all’ora prevista di andata e ritorno da scuola.
Se il genitore/i (o chi esercita la patria podestà) non intende recarsi di persona alla fermata dello
scuolabus, indichi di seguito con quali modalità intende che l’alunno si rechi dalla fermata a casa.

- Da solo   

- Con altre persone 
(genitori, parenti, ecc.)             ___________________________________________________________    

Nel caso in cui le richieste superino i posti disponibili sullo scuolabus verranno accettate le domande 
secondo le seguenti priorità: 

- Entrambi i genitori che lavorano (compilare il modulo relativo al lavoro) 
- Distanza dal centro paese e residenza a Ispra 
- Data di presentazione della domanda 

DICHIARA 

di aver preso visione delle schede esplicative dei servizi offerti e di accettarne le condizioni 

______________________ , ________________

Firma ____________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”), si informano 
gli  interessati  che  il  trattamento  dei  dati  personali  compresi  quelli  particolari  (sensibili  e  giudiziari)  è  effettuato,  anche  con 
modalità informatizzate, dal Comune di Ispra in qualità di Titolare del trattamento. 

Finalità e base giuridica  
I dati sono trattati per  l’esecuzione di un compito di  interesse pubblico  in coerenza con  il DM 31 dicembre 1983, con  la Legge 
Regione Lombardia 3/2008.  
Il trattamento è finalizzato alla gestione del servizio di  trasporto scolastico diretto alle scuole comunali Primaria e Secondaria di 
Primo Grado di Ispra. 
I  dati  raccolti  potranno  essere  utilizzati  anche  per  altre  finalità  compatibili  con  quella  iniziale  ed  in  particolare  per 
l’individuazione  dei  criteri  per  l’attribuzione  delle  quote  contributive  dei  servizi  educativi  sulla  base  Isee  e  per  elaborazioni 
statistiche con tecniche che garantiscano la tutela della riservatezza. 
Il trattamento comprende principalmente le seguenti categorie di attività: 
‐iscrizioni al servizio di  trasporto alunni; 
‐controllo delle eventuali attestazioni ISEE ai fini dell’attribuzione delle quote agevolate, 
‐attribuzione/riscossione delle quote di contribuzione, 
‐accertamento dell’avvenuto pagamento, 
‐recupero dei mancati pagamenti (insolvenze). 

Firma  ____________________________________________

NO SI 

Luogo        Data

Luogo        Data

______________________ , ________________
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