
COMUNE DI BREMBIO  
(Provincia di Lodi)  

 
Da riconsegnare a scuola da parte di tutti coloro che vogliono usufruire del servizio scuolabus entro e 

non oltre il 18 maggio 2018. 

Oggetto: Richiesta iscrizione al servizio scuolabus anno scolastico 2018/2019. 

 
Il sottoscritto (cognome e nome padre)________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il ___________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

residente a _____________________________________, in Via____________________________n.________ 

Telefono_________________ cellulare___________________e-mail _______________________________ 

Il sottoscritto (cognome e nome madre)________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il _________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________ 

residente a _____________________________________, in Via____________________________n.____ 

Telefono__________________cellulare___________________ e-mail ______________________________ 

 genitori dell’alunno/a _____________________________________ nato a ________________________ 

 il __________________ codice fiscale _____________________________________________________ 

ISCRITTO  per l’a.s. 2018/2019  alla classe ______ sez.______ della Scuola: 

□ Primaria 

□ Secondaria di primo grado  

□ Infanzia Sacro cuore 

Viste ed accettate le norme di comportamento per l’utilizzo del servizio di scuolabus comunale; 

CHIEDONO 

di usufruire del servizio di scuolabus comunale per l’anno scolastico 2018/2019 per il proprio figlio/a 

Si precisa che il/la minore: 

- è:      unico fruitore del servizio      secondo fruitore del servizio       terzo fruitore del servizio 

- non si troverà nella propria abitazione, ma bensì in quella di ...................................................................................................... sita in 

via .................................................................................................................................................................................................................................................................. ; 

da qui effettuerà  solo il viaggio del mattino,  solo il viaggio del pomeriggio,  entrambi i viaggi. 

scegliere fra le due opzioni: 

 Le persone autorizzate ad accogliere il/la  minore all’atto della discesa dallo scuolabus sono le seguenti: 

  ..............................................................................................................................................................................................................................................................  

 Autorizzo mio figlio/a ad allontanarsi autonomamente dalla fermata dello scuolabus, assumendomene 

così ogni responsabilità. 

Si allega copia della ricevuta del versamento. (la domanda non può essere consegnata priva di ricevuta 

di versamento). 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità e gli adempimenti connessi alla presente richiesta. 

Brembio,                                                                                                            firma dei genitori 

                                                                                                   ______________________________________ 



 

 
 

TABELLA N. 1 
 
 

ASSESSORATO ALLA  PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

TARIFFE SERVIZIO  SCUOLABUS  
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA  
SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  – 

AS  2018-2019 
 
RESIDENTI 
 
 
 
UTENTI   CONTRIBUTO ANNUO NOTE 
N°  1 UTENTE RESIDENTE €  70,00 

 
 

Dal  2°  fratello residente €  50,00 
 

 

 
 
NON  RESIDENTI  
 
 
UTENTI 
 

CONTRIBUTO  ANNUO  

 N°  1  UTENTE 
 

€  140,00  

  DAL  2° fratello 
 

€   95,00  

 
DA VERSARE 

-  In unica rata entro la presentazione della domanda. 
OPPURE: 

-  In due rate di pari importo: la prima entro  la presentazione della domanda, la seconda entro  il 30 
Novembre 2018. 

 
In caso di  mancato pagamento della rata o dell’intera tariffa l’utente non sarà ammesso al servizio. 

 

 


