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ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS  
SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
Il sottoscritto (padre) ______________________________________________________________________________ 
         cognome              nome 
 

Residente a: ___________________________ Via __________________________________________ n. __________ 
 
 

Nato/a a: ____________________________ il _______________________ C.F. _______________________________ 
 
 

Recapito telefonico:     Abitazione _________________  Cell. ___________________ E-mail __________________________ 
 
 
 

La sottoscritta (madre) _____________________________________________________________________________ 
                           cognome              nome 
 

Residente a:____________________________ Via __________________________________________ n. __________ 
 
 

Nato/a a: ____________________________ il _______________________ C.F. _______________________________ 
 
 

Recapito telefonico:     Abitazione _____________  Cell. ___________________ E-mail ______________________________ 
 
 
 

CHIEDONO L’ISCRIZIONE DEL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A AL SERVIZIO SCUOLABUS: 
 

  
 

     

                 cognome dell’alunno    nome dell’alunno              luogo di nascita         data di ascita 

 

  
 

   

                           residenza                         via/piazza                    n. civico 

 
ISCRITTO/A ALLA SCUOLA: 

 
     Infanzia Camera - Classe                                   Infanzia Statale – Classe _______________     
 
Fermata salita mattino______________________    Fermata discesa pomeriggio __________________
  

 
 
Allegano certificazione ISEE  fascia € 0 – 8.000,00      SI NO 
 
 



 
 

 
 
 
 
                                                                                                                     COMUNE DI LANDRIANO                                 

 
 
 

Consapevoli ai sensi degli artt. 71/75 e 76 del D.P.R. 455/2000 delle responsabilità penali che si assume per 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che la non veridicità di quanto dichiarato comporta la decadenza del 
beneficio; 

 
DICHIARANO 

 

 che i dati riportati in questo modulo corrispondono al vero; 

 di aver preso atto di tutte le prescrizioni contenute nel presente modello e delle modalità di pagamento 
previste dall’Amministrazione Comunale e di impegnarsi ad accettarle e rispettarle (vedasi nota allegata); 

 di essere in regola con i pagamenti relativi ai servizi comunali; l’inadempimento sarà valutato 
dall’Amministrazione Comunale ai fini dell’accesso ai servizi non obbligatori dalla stessa erogati; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto agli Uffici Comunali qualsiasi variazione dei dati 
dichiarati al momento dell’iscrizione; 

 di aver ricevuto l’informativa inerente al trattamento dei dati personali ai sensi D.lgs 30/6/2003 n. 196 e di 
aver prestato il relativo consenso (vedasi nota allegata). 

 
 
Landriano, lì _____________    Firma dei genitori ____________________       _______________________ 
                                                                                                                         padre                                                    madre 
 

 
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI 
LANDRIANO ENTRO IL  10 agosto 2020. 

 
 
 
 

 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA AI SENSI 
DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003) 

 
DICHIARANO 

 

 di essere stati informati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, e all’art. 
13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali che i propri dati personali forniti all’atto della compilazione della 
presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e 
applicabili, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito del 
procedimento relativo all’iscrizione al servizio scuolabus a.s. 2020/2021; 

 di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le 
modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti 
e applicabili;  

 di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2003, tra 
i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, 
mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per 
gli effetti della stessa legge, laddove ciò non risulti in contrasto con altre disposizioni  poste a tutela 
del corretto andamento della pubblica amministrazione; 

 di essere a conoscenza che titolare del procedimento è il Comune di Landriano  
 
 
Landriano, lì   ____________    Firma dei genitori _____________________       ______________________ 
                                                                                                padre                                                      madre 
 



 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL SERVIZIO SCUOLABUS 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
COMUNE DI LANDRIANO                                 
 
 
 

 

 

(a partire dal  7 settembre 2020):  

Fascia ISEE Tariffa mensile 

 0 - 8.000,00 € 10,00 

oltre € 8.000,00 € 20,00 

Non residenti € 30,00 
 
 
 
Il pagamento delle somme poste a carico delle famiglie per la fruizione del servizio scuolabus può 
essere effettuato secondo le seguenti modalità:  

  

 tramite bonifico bancario utilizzando il Codice IBAN: IT 73 A 03069 55931 100000301001  
          intestato  a  COMUNE  DI  LANDRIANO  -  Tesoreria  Comunale  presso  la  Banca Intesa San Paolo,    
              indicando nella  causale “Pagamento Scuolabus - utente (indicare il nome del bambino - mese  
              (indicare il mese di riferimento)” 

 in contanti presso la Banca Intesa San Paolo – Via della Rocca n. 6 

 con bancomat o carta di credito in Comune presso l’Ufficio Servizi Scolastici – I piano - nei giorni di 
martedì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00  

 
L’inadempimento sarà valutato dall’Amministrazione Comunale ai fini dell’accesso ai servizi non 
obbligatori dalla stessa erogati. 
 
 
 
 

 
IL SERVIZIO SCUOLABUS E’ GRATUITO PER I RESIDENTI NELLA FRAZIONE PAIRANA E 

NELLE CASCINE NON INCLUSE NEL CENTRO ABITATO. 
 

 
 
 

Le modalità di pagamento del servizio alla persona a domanda individuale sono le seguenti  
(Del. G. C. n. 70 del 28.04.2010, n. 23 del 23.02.2011 e n. 81 del 05.06.2012): 

 
 il pagamento del servizio alla persona a domanda individuale richiesto deve avvenire entro il giorno 5 del 

mese di riferimento; 
 all’atto della richiesta d’iscrizione ad un servizio alla persona a domanda individuale deve risultare 

regolarizzata l’eventuale situazione debitoria preesistente; 
 per la fruizione del servizio alla persona a domanda individuale è necessaria la tempestiva iscrizione e, 

in caso di disattivazione dello stesso, la disdetta. L’iscrizione/disdetta deve essere protocollata presso gli 
Uffici Comunali. La disdetta avrà efficacia dal mese successivo al deposito; 

 la famiglia deve dare comunicazione agli uffici comunali di ogni variazione riguardante i dati anagrafici e 
la residenza; 

 eventuali esenzioni dal pagamento del servizio richiesto saranno valutate dalla Giunta Comunale e dal 
Funzionario Responsabile sulla base della relazione e delle indagini svolte dai Servizi Sociali. Questa 
opportunità è riservata solo ai cittadini residenti in Landriano. 

 
 

 


