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RICHIESTA ISCRIZIONE 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Al Comune di Lumezzane
Servizi alla Persona

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome  

 Nome     

CODICE FISCALE 

NATO/A A  IL 

RESIDENTE  A  

IN VIA  N. 

CELLULARE 

E-MAIL 

SEZIONE A – COMPILAZIONE OBBLIGATORIA

NELLA SUA QUALITÀ DI GENITORE/TUTORE CHIEDE

di poter usufruire del Servizio di Trasporto scolastico comunale per il periodo: 

 Tutto l’a.s. 2020–2021

oppure

 dal   al 

alla tariffa sotto indicata:

-   tariffa intera € 37,40 mensili (IVA 10 % inclusa) applicata nelle scuole dove sono previsti

rientri pomeridiani

-  tariffa ridotta € 35,20 mensili (IVA 10 % inclusa) applicata nelle scuole dove non sono

previsti rientri pomeridiani

salvo eventuali modifiche e percentuali di sconto che verranno definite
nel Piano di Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2020-2021.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Il figlio per cui si richiede il servizio e' residente presso il Comune di Lumezzane?   SI    NO 
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i dati anagrafici del/dei figlio/i per cui si richiede il servizio:

1) NOMINATIVO FIGLIO/A  * per i NON RESIDENTI allegare fotocopia del codice fiscale

Cognome 

Nome      

CODICE FISCALE *        SESSO   M   F

NATO/A A  IL  

(Barrare la tratta  e la scuola di destinazione corrispondente)

TRATTA SCUOLA DI DESTINAZIONE
  PERCORSO A DA RENZO E FONTANA   SECONDARIA D. ALIGHIERI (Pieve) 

  PERCORSO B DA VIA INDUSTRIALE E 
LIMITROFE

  PRIMARIA M. SENECI (S.Sebastiano)
  SECONDARIA S.GNUTTI (S.Sebastiano) – tariffa solo andata
  SECONDARIA T. LANA (S.Apollonio)

  PERCORSO C DA VALLE
  PRIMARIA G. RODARI (Gazzolo)
  PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA (Pieve)
  SECONDARIA D. ALIGHIERI (Pieve)

2) NOMINATIVO FIGLIO/A  * per i NON RESIDENTI allegare fotocopia del codice fiscale

Cognome 

Nome      

CODICE FISCALE *        SESSO   M   F

NATO/A A  IL  

(Barrare la tratta  e la scuola di destinazione corrispondente)

TRATTA SCUOLA DI DESTINAZIONE
  PERCORSO A DA RENZO E FONTANA   SECONDARIA D. ALIGHIERI (Pieve) 

  PERCORSO B DA VIA INDUSTRIALE E 
LIMITROFE

  PRIMARIA M. SENECI (S.Sebastiano)
  SECONDARIA S.GNUTTI (S.Sebastiano) – tariffa solo andata
  SECONDARIA T. LANA (S.Apollonio)

  PERCORSO C DA VALLE
  PRIMARIA G. RODARI (Gazzolo)
  PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA (Pieve)
  SECONDARIA D. ALIGHIERI (Pieve)

3) NOMINATIVO FIGLIO/A * per i NON RESIDENTI allegare fotocopia del codice fiscale

Cognome 

Nome      

CODICE FISCALE *        SESSO   M   F

NATO/A A  IL  

(Barrare la tratta  e la scuola di destinazione corrispondente)

TRATTA SCUOLA DI DESTINAZIONE
  PERCORSO A DA RENZO E FONTANA   SECONDARIA D. ALIGHIERI (Pieve) 

  PERCORSO B DA VIA INDUSTRIALE E 
LIMITROFE

  PRIMARIA M. SENECI (S.Sebastiano)
  SECONDARIA S.GNUTTI (S.Sebastiano) – tariffa solo andata
  SECONDARIA T. LANA (S.Apollonio)

  PERCORSO C DA VALLE
  PRIMARIA G. RODARI (Gazzolo)
  PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA (Pieve)
  SECONDARIA D. ALIGHIERI (Pieve)
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Autorizzazione alla discesa autonoma del proprio/a figlio/a minorenne di 14 anni

 di autorizzare ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto il/la figlio/a minore di

14 anni

oppure 

Autorizzazione al ritiro del/la figlio/a alla fermata

 di delegare la/e seguente/i persona/e maggiorenne/i al ritiro del/la figlio/a minore di 14 anni 

dalla fermata del trasporto (N.B.: allegare documento/i d’identità della/e persona/e delegata/e)

Cognome/Nome  Data nascita 

Cognome/Nome  Data nascita 

Cognome/Nome  Data nascita 

Cognome/Nome  Data nascita 

Cognome/Nome  Data nascita 

___________________________________________________________________________________

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE IL SERVIZIO SARÀ ATTIVATO IN PRESENZA DI

ALMENO N. 15 ISCRITTI     E COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DI MEZZI E DI RISORSE

DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

___________________________________________________________________

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane 

saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 

comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione 10 00193 Roma Ghirardini Daniela 
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SEZIONE B FACOLTATIVA – RICHIESTA TARIFFA AGEVOLATA

da compilare solo per i residenti

Dichiara di essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità? SI   NO 

Se  ha  risposto  Si  alla  domanda  precedente:  entrambi  i  genitori  risiedono  nella  stessa
abitazione? SI   NO  

DA COMPILARE  SOLO IN CASO DI PIU’ FIGLI ISCRITTI AI SERVIZI SCOLASTICI O
NEL CASO DI FAMIGLIE NUMEROSE (ALMENO NR. 4 FIGLI MINORENNI)  INDICARE I
NOMI DI TUTTI I FIGLI SPECIFICANDO GLI EVENTUALI SERVIZI SCOLASTICI UTILIZZATI:

COGNOME E NOME
frequenza

scuola
dell’infanzia

servizio di
refezione
scolastica

servizio di
trasporto
comunale

servizio di
trasporto
pubblico

(SIA)

servizio di
prescuola

SEZIONE C - DICHIARAZIONI

Dichiara di essere a conoscenza che il  Comune di Lumezzane procederà all’invio di comunicazioni,
inerenti il servizio, tramite sms o messaggi Whatsapp.

Dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di interesse all'attivazione del servizio di addebito diretto
SEPA (SDD) per il pagamento dei corrispettivi, si  renderà necessario compilare il modulo denominato
“mandato per addebito diretto Sepa” disponibile sul sito internet del Comune di Lumezzane, da restituire
all'ufficio P.I.. N.B.: Si precisa che per coloro che avessero già aderito al sistema SDD nei precedenti anni
scolastici, non sarà necessario presentare una nuova autorizzazione in quanto sarà mantenuta attiva la
precedente.

Dichiara di impegnarsi  a comunicare tempestivamente ogni modifica che comporti  la variazione delle
riduzioni e scontistiche eventualmente applicate.

Si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  all'Ufficio  P.I.  del  Comune  di  Lumezzane  l'eventuale
interruzione del servizio. In caso contrario, sarà comunque tenuto a pagare gli importi dovuti.

Dichiara di  essere  consapevole  che le spese d’istruzione sostenute e le  correlate  spese per i  servizi
integrativi scolastici potranno essere facoltativamente portate in detrazione nell'annuale dichiarazione dei
redditi; a tal fine si consiglia di verificare quale soggetto abbia titolo a versare le somme dovute.

Dichiara di essere a conoscenza che in caso di mancato pagamento della tariffa, l'Amministrazione
comunale potrà procedere alla sospensione del servizio e al recupero coattivo del credito. 

Il/la  sottoscritto/a  dichiara  inoltre,  sotto  la  propria  responsabilità,  di  essere  a  conoscenza  che  le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalla
legge. 

Lumezzane, _______________ Firma
________________________________

Allega:
- Documento d’identità in corso di validità di chi firma (se si invia il presente modulo tramite mail);
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COPIA PER IL SOTTOSCRITTORE

RICEVUTA  RICHIESTA  ISCRIZIONE  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO
COMUNALE 

HA DICHIARATO DI ESSERE A CONOSCENZA CHE IL SERVIZIO SARÀ ATTIVATO IN PRESENZA

DI  ALMENO N.  15  ISCRITTI     E  COMPATIBILMENTE  CON  LA DISPONIBILITÀ  DI  MEZZI  E  DI

RISORSE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Ha dichiarato di essere a conoscenza che il Comune di Lumezzane procederà all’invio di comunicazioni,
inerenti il servizio, tramite sms o messaggi Whatsapp.

Ha dichiarato  di essere a conoscenza che, nel caso di interesse all'attivazione del servizio di addebito
diretto  SEPA  (SDD)  per  il  pagamento  dei  corrispettivi,  si  renderà  necessario  compilare  il  modulo
denominato “mandato per addebito diretto Sepa” disponibile sul sito internet del Comune di Lumezzane,
da restituire all'ufficio P.I..  N.B.: Si precisa che per coloro che avessero già aderito al sistema SDD nei
precedenti  anni  scolastici,  non  sarà  necessario  presentare  una  nuova  autorizzazione  in  quanto  sarà
mantenuta attiva la precedente. 

Ha dichiarato di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni modifica che comporti la variazione
delle riduzioni e scontistiche eventualmente applicate. 

Ha dichiarato di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ufficio P.I. del Comune di Lumezzane
l’eventuale interruzione del servizio. In caso contrario, sarà comunque tenuto a pagare gli importi
dovuti. 

Ha dichiarato di essere consapevole che le spese d'istruzione sostenute e le correlate spese per i servizi
integrativi potranno essere facoltativamente portate in detrazione nella annuale dichiarazione dei redditi;
a tal fine si consiglia di verificare quale soggetto abbia titolo a versare le somme dovute. 

Ha  dichiarato  di  essere  a  conoscenza  che  in  caso  di  mancato  pagamento  della  tariffa,
l'Amministrazione comunale potrà procedere alla  sospensione del servizio e al recupero coattivo del
credito. 

Il/la sottoscritto/a ha dichiarato inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalla
legge. 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane 

saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 

comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione 10 00193 Roma Ghirardini Daniela 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Spazio sottostante per l’ufficio e solo per consegna a mano allo Sportello (da non compilare)

DATA DI PRESENTAZIONE ____________________

FIRMA INCARICATO______________________
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