
 

 

       Corzano, 21/07/2022 

 

       Spett.le 

       Comune di Corzano - Ufficio Istruzione 

        

 

OGGETTO: ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. 

                     ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 

                       ISCRIZIONI ENTRO IL 20.08.2022 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

 

Residente in  ________________________  via _________________________________ n. _____ 

 

C.F. genitore  ______________________________________Tel. __________________________ 

 

Genitore dell’alunno ___________________________nato a__________________il____________ 

 

C.F. alunno __________________________    Iscritto alla classe: 

 

 

       INFANZIA classe ____         PRIMARIA classe ___        SECONDARIA I° GRADO classe ___ 

 

dell’anno scolastico 2022/2023, chiede di aderire al seguente servizio scolastico: 

(barrare la casella che interessa) 

 

 
trasporto scolastico (se frequentante la scuola secondaria di primo grado indicare l’istituto 

frequentato:  (____) TRENZANO    (____) POMPIANO) 

  

 

Il sottoscritto genitore:  

 

dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Corzano non potrà accogliere le domande di 

iscrizione al servizio presentate da utenti non in regola con i pagamenti delle rette dell’anno 

scolastico precedente; 

 

si obbliga ad essere presente alla fermata della scuolabus per consegnare e ritirare il minore. 

Laddove il minore risulta essere assente nessun onere organizzativo e nessuna responsabilità 

di custodia potrà ricadere e/o essere addebitata al personale preposto al servizio ovvero 

all’amministrazione comunale. 

 

è consapevole che la conduzione del minore dall’abitazione alla fermata dello scuolabus è di 

competenza dei genitori, i quali si assumono ogni responsabilità al riguardo.  

Analogamente, una volta che i minori trasportati siano scesi alla fermata stabilita, 

l’attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus–abitazione non potrà in alcun 

modo costituire onere a carico del conducente e/o implicare responsabilità a carico 

dell’Amministrazione Comunale.  

 

                                    Firma    

   ______________________________ 



 

 

COSTO DEL SERVIZIO: 

 

 
 2 Rate da euro 94,50 (21 euro/mese ad esclusione del mese di settembre e giugno per la Scuola 

Primaria e Secondaria di Primo Grado che l’importo verrà calcolato in 1 sola mensilità); 

 

 agevolazioni per il secondo figlio utilizzatore del servizio trasporto alunni nella misura di uno sconto 

del 50% sulla tariffa ordinaria e la forma gratuita per il terzo figlio; 

 

 il versamento della retta verrà richiesto nel mese di Gennaio 2023 (1° Rata) e nel mese di Giugno 

2023 (2° Rata) previa comunicazione da parte del Comune con relative modalità di pagamento. 

 

 

 

 

“Informativa ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196”  

 informativa in materia di trattamento dei dati personali: 
 

Il Comune di Corzano la informa che: 

 

a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo 

sviluppo del procedimento amministrativo per l’iscrizione ai servizi integrativi per la scuola 

primaria e secondaria di primo grado, e delle attività ad esso correlate e conseguenti; 

b) Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata 

rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003; 

c) I dati conferiti potranno essere comunicati totalmente o in parte, qualora necessario, ad altri 

uffici del Comune di Corzano o ad altri soggetti pubblici o privati che, in base a convenzione, 

concessione o contratto stipulato con il Comune di Corzano, sono tenuti al trattamento dei 

dati necessari alla sviluppo del suddetto procedimento amministrativo o attività correlate e 

successive. Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 196/2003. Tale trattamento rientra nei casi nei 

quali può essere effettuato senza consenso espresso dell’interessato; 

d) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

e) Il conferimento dei dati è facoltativo ma indispensabile per il corretto sviluppo dell’istruttoria 

e successivi adempimenti collegati al procedimento amministrativo; 

f) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del 

procedimento per l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 

g) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (modifica, 

aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile 

dell’Area “Servizi amministrativi e alla persona” del Comune di Corzano. Tuttavia la 

richiesta di cancellazione dai dati comporta l’annullamento della domanda di iscrizione ai 

servizi e/o l’esclusione dagli stessi; 

h) Il titolare del trattamento è il Comune di Corzano, con sede in Piazza V.Veneto n.1 – 25030 

Corzano (BS); 

i) Il responsabile del trattamento è il responsabile dell’Area “Servizi amministrativi e alla 

persona” a cui è stata rivolta l’istanza. 

 


