
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO: 

TRASPORTO ALUNNI   - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

AL COMUNE DI  

        FORNOVO SAN GIOVANNI 
        

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________

             

                      nome e cognome genitore/tutore 

 

tel. _______________ E-mail __________________________ genitore dell’alunno ____________________________ 

                                                                                          nome e cognome alunno 

 

residente  in_____________________________ via __________________________________________________ 

 comune di residenza 

 

iscritto nell’anno scolastico 2021/2022 alla classe _______ della Scuola      

 

presa visione della tariffa mensile applicata al servizio di trasporto scolastico comunale per l’a.s. 2021/2022, (VEDERE 

PAGINA SEGUENTE) 

CHIEDE  
 

l’ammissione al servizio di trasporto per l’intero anno scolastico 2021/2022.  
 

A tale proposito, dichiara che il servizio richiesto è: 

(barrare la voce che interessa) 

 

 di andata e ritorno con partenza da via/cascina  ______________________________________________________ 

 

 di sola andata con partenza da via/cascina __________________________________________________________ 

 

 di solo ritorno dalla scuola di frequenza alla via/cascina _______________________________________________ 

 

 di: (compilare solo nel caso in cui andata e ritorno corrispondano a fermate diverse) 

 

andata da via ________________________________________________________________________________  

    

e ritorno alla via             

 

SEGNALAZIONI PARTICOLARI: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine: 

 

 ALLEGA 

 

 NON ALLEGA 

 

L’attestazione ISEE in corso di validità. 

 

Fornovo San Giovanni lì  _____________                                                      

                                                                                                                  IN FEDE 

                    (firma del/la dichiarante – genitore o chi ne fa le veci) 

 

    ____________________________________________________________  

 



 
Tariffe Scuolabus 

 
compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi a domanda individuale assoggettati ad 

ISEE - anno 2021 

 ISEE INIZ.  
 ISEE 

FINALE  
% MAX  % MIN COSTO  SERVIZIO 

 €        4.500,00   €      14.000,00  100% 45% 40 € / mese 

20 € /mese dal secondo figlio in poi e per chi usufruisce di un solo viaggio 

giornaliero 

 
Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo del servizio da parte dell’utenza si utilizza la 

metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula matematica: 

 
 

Costo a carico 

dell’utente  

=  Costo 

minimo  

 

+ 

(Isee utenza - Isee iniziale) X (% max - % min.)  

______________________________________ 

         (Isee finale - Isee iniziale  
 

 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

I RATA per 3 mesi ENTRO IL 31 OTTOBRE 

II RATA per 3 mesi ENTRO IL 31 GENNAIO 

III RATA per 3 mesi ENTRO IL 30 APRILE 
 

 

 

 

 

MODALITA’ DI ACCESSO 
 

Il servizio è garantito agli alunni che risiedono oltre i 2 Km dalla scuola. 

Coloro che intendono usufruire del servizio dovranno presentare apposita domanda utilizzando il modulo predisposto 

dall’Assessorato all’Istruzione, 

 

Tassativamente entro il 31 Luglio 
 

Verrà comunicata per iscritto l’accettazione della domanda che avrà validità per l’intero anno scolastico.  

L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico comporta la conoscenza e l’accettazione del regolamento di 

funzionamento. 
 

CRITERI DI PRIORITA’ 
 
Qualora le richieste pervenute siano superiori alla disponibilità dei posti dello Scuolabus, verrà creata una graduatoria 

che terrà conto delle seguenti priorità:  

• distanza della residenza dal plesso scolastico; 

• comprovate esigenze familiari (es. genitori lavoratori); 

• classe frequentata (sono preferiti gli alunni delle classi più basse); 

• a parità di criteri, ordine di presentazione della domanda. 
 

Sono comunque esclusi dal servizio coloro che si trovano ad una distanza dalla scuola, percorsa a piedi, pari o 
inferiore a 500 metri. 
 
Il servizio sarà garantito nei seguenti orari: 
 

• entrata delle ore 8.00 per entrambi i plessi scolastici 
• uscita delle ore 14.00 per la Scuola Secondaria di Primo Grado 
• uscita delle ore 15.30 per la Scuola Primaria. 

 
 
 
 



Comune di Fornovo San Giovanni 
Provincia di Bergamo 

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e  

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 

 
Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento 
esegue svariati trattamenti di dati personali. 
La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito 
sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del 
Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui 
gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e 
all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati 
personali: 

Mangili Luigi Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG) 
Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 331 430 6559 

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o 
Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure 
informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del 
trattamento.  
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi 
di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal 
D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo 
dell’acquisizione d’ufficio del dato. 
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una 
Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o 
generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per 
legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha 
diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre 
la sua eventuale contrarietà al trattamento. 
Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già 
definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del 
Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento. 
A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la 
raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini, 
senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web 
istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a 
.................................…………………………………………………………………………………. nato a 
............................................................……………………………………………………. il ....../....../............  

dopo aver letto la su estesa informativa: 

 dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di 
identità 

 nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri 
archivi. 

Data ....../....../............ 

Firma (leggibile) 
........................................................ 

 

 


