
 Comune di Lavena Ponte Tresa 
Provincia di Varese 

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA 
                        Tel. 0332/524107 

 e.mail: servizisociali@comune.lavenapontetresa.va.it 

 
 

 

                                                       .   

Al Settore Servizi alla Persona- Istruzione 

Comune di Lavena Ponte Tresa 

SEDE 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  
 

Il/La Sottoscritto/a______________________  _________________________(del genitore o del tutore)

                       Cognome                                                         Nome              

Recapito telefonico:  Casa_________________________ 

      Madre Cell. ____________________ la mamma lavora    SI      NO 

    Padre Cell. _____________________ il papà lavora          SI     NO 

 

Eventuale familiare o persona di riferimento/appoggio______________________     SI     NO  

 Indirizzo e-mail:_________________________ 
   

CHIEDE 
 

l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per il figlio __________________________________  

 

Residente a  LAVENA PONTE TRESA    in Via________________________________________ 

 

iscritto per l’a.s.2020/2021 alla scuola  ____________________        classe _____sezione________ 
                 (Specificare se Primaria o Secondaria) 

PRENDE ATTO CHE I POSTI SONO LIMITATI, PERTANTO 

 Il criterio di accesso al servizio è essere in regola con i pagamenti pregressi 

 La priorità alla fruizione del servizio viene data a chi ha la residenza più lontana dal 

plesso scolastico, ai bambini che frequentano la scuola primaria, a chi ha entrambi i 

genitori che lavorano e non ha rete familiare di appoggio, a chi rispetta i termini di 

iscrizione 

 Il genitore SI IMPEGNA al pagamento del corrispettivo fissato dall’Amministrazione 

Comunale,  entro e non oltre il termine. 

 Il genitore SI IMPEGNA  a presentare in tempo utile eventuale comunicazione di rinuncia 

al servizio.  

 L’alunno SI IMPEGNA a rispettare le regole (come da regolamento del servizio) e a 

seguire le indicazioni del volontario accompagnatore e/o dell’autista del mezzo, 

comportamenti maleducati e/o inadeguati NON saranno tollerati. 

 Il genitore ESONERA il Comune di Lavena Ponte Tresa da qualsiasi responsabilità in 

merito alla vigilanza sull’incolumità dell’alunno trasportato nel caso in cui alla fermata 

stabilita non sia presente un genitore e/o incaricato che lo prenda in consegna. 

 Il richiedente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 
 

 

Data,                                                                        FIRMA ________________________________ 
 

DA COMPILARE E CONSEGNARE NEI GIORNI DI GIOVEDÌ 3 DALLE 15.30 

ALLE 17.30, VENERDÌ 4, LUNEDÌ 7 E MARTEDÌ 8 SETTEMBRE DALLE 10.30 

ALLE 12.30 ESCLUSIVAMENTE ALL’UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI  DEL 

COMUNE ENTRO LA DATA DI MARTEDÌ 8 SETTEMBRE  


