
 

Al Comune di Uzzano 

Ufficio Servizi Scolastici 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO PER  TRASPORTO SCOLASTICO 
(Delibera G.M. n. 240 del 07.12.18) 

MENSA SCOLASTICA 
 

Il sottoscritto   (dati del genitore) nato/a  

a  il  genitore dell’alunno/a    ___________ 

(dati del figlio/a) nato/a a     il   

residente in   Via    

n:          Tel:   iscritto/a per l’anno scolastico______________alla 

Classe_____________della Scuola: 

INFANZIA □    PRIMARIA □ TP. □              

PRIMARIA MODULO  □       SECONDARIA    1^    GRADO  □  

 

C H I E D E 

 

per il /la proprio/a figlio/a  l’ammissione al servizio per: 
 

TRASPORTO SCOLASTICO  

MENSA SCOLASTICA 
 
A tal fine accetta e si impegna a pagare i relativi importi fissati dall’Amministrazione Comunale  e 

precisamente: 
 

TRASPORTO SCOLASTICO ISCRIZIONE AL SERVIZIO QUOTA €. 20,00 da allegare al presente modulo 
(c/c/p n. 10927515 intestato a Comune di Uzzano – Servizio Trasporti Scolastici -  causale “Iscrizione trasporto 

scolastico a.s. 2020/2021 -  Bonifico Bancario -  IBAN IT22T0835870550000000750991). 
 

 QUOTA FISSA ANNUA DI €. 193,50 così suddivisa: 

Quota  €. 64,50  A TRIMESTRE 

Quota €. 7,50  A TRIMESTRE -  ISEE da €. 0,00 a €.4.500,00 (fotocopia ISEE) 

Quota €. 32,25 A TRIMESTRE -  ISEE da €. 4.500,01 a €. 6.000 (fotocopia ISEE) 
 

SCADENZE:         30 SETTEMBRE  - 15 DICEMBRE - 15 MARZO 
 

N.B: INDENNITA' DI MORA DEL 10%PER PAGAMENTI OLTRE10 GIORNI DALLA SCADENZA 
 INDICATA  SUL BOLLETTINO 

 

o Solo nel caso che il minore debba essere prelevato e/o lasciato in un luogo diverso 

 dall’indirizzo sopra indicato si prega specificare di seguito l’esatto indirizzo di salita e discesa: 

 
Prelievo al mattino:……………………………………………………………………… 

 
Discesa al ritorno:………………………………………………………………………. 

 
DICHIARA 

� Di essere a conoscenza e di accettare che gli alunni della scuola secondaria di 1^ grado, che usufruiscono del 

trasporto scolastico, potranno essere lasciati, cessando con ciò ogni responsabilità a carico dell’autista o del 

Comune, alla fermata del bus anche in caso di assenza del genitore (allegare liberatoria firmata da entrambi i 



genitori e documenti di identità) 
 

� Di impegnarsi a riprendere personalmente il figlio al ritorno, (alunni delle scuole materne ed elementari), o in 

alternativa, di delegare le seguenti persone a ritirare in sua vece il minore: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………. 

(cognome e nome) (grado di parentela o altro tipo di rapporto) 
 

2. ……………………………………………………………………………………………………………… 

(cognome e nome) (grado di parentela o altro tipo di rapporto) 
 

 

MENSA:    Quota a pasto Scuole INFANZIA ed PRIMARIE €. 4,20  

  Quota a pasto €. 0,50  con Isee da €. 0,00 a €. 4.500,00 (fotocopia ISEE)  

                         Quota a pasto  €. 2,10 con Isee da €. 4.500,01 a €. 6.000,00 (fotocopia ISEE)  
 

(c/c/p n. 10926517 intestato a Comune di Uzzano – Servizio Mensa scolastica -  causale “mensa scolastica mese 

di...... a.s. 2020/2021 - Bonifico Bancario -  IBAN IT22T0835870550000000750991 - (pagamento tramite 

Bancomat/carta di credito -  contanti direttamente presso il Comune SOLO a fine emergenza covid 19). 

       
N.B IN BASE ALLE PRESENZE IN MENSA, ALL’INIZIO DI OGNI MESE VERRÀ 
EFFETTUATA LA BOLLETTAZIONE DEL MESE PRECEDENTE. I PAGAMENTI 
DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI TRAMITE BOLLETTINO -  INDENNITA' DI 
MORA €. 10,40 PER I PAGAMENTI OLTRE 10 GIORNI DAL  RICEVIMENTO. 

 

 
�    Di aver preso atto di tutte le informazioni contenute nel presente modulo e di impegnarsi a rispettare tutte le 

condizioni organizzative che saranno fissate 
� Di essere informato che saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità della situazione familiare 

dichiarata attraverso confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo 
del Ministero delle Finanze e verifica delle informazioni fornite presso gli istituti di credito o altri intermediari 
finanziari, anche da parte della Guardia di Finanza; 
 

� Di essere consapevole ai sensi degli art. 71, 75 e 76 del T.U. della normativa sulla documentazione 
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità che si assume per falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci e che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite; 
 

� Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. Dichiara inoltre di essere informato che l'incaricato del trattamento dati è 
l'Amministrazione Comunale di Uzzano. 

 

Uzzano,    

Firma dei genitori * 

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

 

*LADDOVE  RISULTI  IMPOSSIBILE  ACQUISIRE  IL  CONSENSO  SCRITTO DI  ENTRAMBI  I GENITORI 

OVVERO LADDOVE UN GENITORE SIA IRREPERIBILE, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 

scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter 3e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
Uzzano,    

Firma del genitore 

 
 

 
 
 

 


