
Comune di Loano
                   (Provincia di Savona)

SERVIZIO SCUOLABUS
 ISCRIZIONE  ANNO SCOLASTICO 2019/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 DPR 445/2000 – Testo Unico sulla Semplificazione Amministrativa)

IL SOTTOSCRITTO:

Cognome ______________________________    Nome ______________________________  

nato a ____________________ il __________   codice fiscale __________________________

residente in _____________________ Via ______________________________ n. civico ___

recapito telefonico ____________________  indirizzo mail ___________________________ 
(è preferibile  e raccomandabile l'indicazione 
dell'indirizzo mail per facilitare le comunicazioni)

GENITORE DELL’ALUNNO

(cognome e nome del/della bambino/a)  ______________________________________________________ 

nato a __________________________ il ____________ codice fiscale ____________________________

residente a _______________________________________ Via _________________________________ 

ISCRITTO per l’anno scolastico 2019/2020 alla Scuola:
 

        PRIMARIA:    Valerga      classe _____ sezione _____  n.rientri 2    5   

 Milanesi      classe _____ sez. D     

          
                    

        SECONDARIA 1°GRADO: Mazzini – Ramella      classe ___ sez. ___  ore settimanali  30     36 
                                                                          

CHIEDE

  l’ISCRIZIONEdel proprio figlio al SERVIZIO SCUOLABUS per l'anno scolastico 2019/2020  
  con frequenza giornaliera di  :

    2 corse  - andata e ritorno
        1 corsa  - solo andata
        1 corsa  -  solo ritorno

con accettazione della tariffa annua di   €  _______    

DICHIARA

□  di aver diritto,  ad usufruire di tariffa agevolata  calcolata sulla base dell'Indicatore della Situazione 
Economica (ISEE) di cui all'attestazione avente validità fino al __________ che si  ALLEGA IN COPIA

□  di NON PRESENTARE attestazione Isee 



REDDITO TARIFFA

ISEE inferiore a € 4.132 tariffa UNA TANTUM € 40,60  per l’intero anno scolastico

ISEE DA € 4.133 A € 15.000

RIDUZIONE  DEL  50%  SULLA  TARIFFA PER  IL  2° 
FIGLIO  ISCRITTO  AL  SERVIZIO  (ED  EVENTUALI 
ALTRI)     

 n.1 corsa (solo andata o solo ritorno) € 97,44 per anno 
scolastico (1^ rata € 36,54 – 2^ rata € 60,90)

  n.2 corse (andata e ritorno) € 194,88 per anno scolastico
        (1^rata € 73,08 – 2^rata € 121,80)

ISEE DA € 15.001 A € 20.000

 n.1 corsa (solo andata o solo ritorno) € 113,68 per anno 
scolastico

               (1^ rata € 42,63 – 2^ rata € 71,05)
 n.2 corse (andata e ritorno) € 227,36 per anno scolastico 

              (1^rata € 85,26 -  2^rata € 142,10)

-  OLTRE € 20.000
- CHI NON PRESENTA  ISEE
- NON RESIDENTI

 n.1 corsa (solo andata o solo ritorno) € 138,04 per anno 
scolastico

               (1^ rata € 51,77 – 2^ rata € 86,26)
 n.2 corse (andata e ritorno) € 276,08 per anno scolastico

               (1^rata € 103,53 – 2^rata € 172,55)

SI IMPEGNA

a  corrispondere l’importo dovuto quale tariffa per l’utilizzo del servizio entro i seguenti termini :         
             1^ rata  di € __________         entro il 30 settembre 2019

  2^ rata di  € __________         entro il 31 gennaio 2020

Il sottoscritto genitore si impegna ad accompagnare ed ad accogliere alla fermata dello scuolabus il figlio/a  
direttamente o a mezzo di un altro adulto, dando atto che in caso di assenza il figlio/a è in grado di tornare  
autonomamente all’abitazione e dispensando l’amministrazione comunale e l’esercente il trasporto da ogni  
responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che possa causare 
antecedentemente alla salita e dopo la discesa dallo scuolabus.

Loano, lì ______________                         il genitore ( Firma)        _________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei dati  
personali. Il Titolare del trattamento è il Comune di Loano che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: telefono 
019675694 Indirizzo PEC loano@peccomuneloano.it. Potrà, altresì, contattare il Responsabile per la protezione dei dati 
al seguente indirizzo di posta elettronica: protezione_dati@comuneloano.it.
 
L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito www.comuneloano.it, → ufficio scuola. 
Nell'informativa sono specificate, tra l'altro, le finalità del trattamento dei dati  ed i diritti riconosciuti dalla normativa 
sulla protezione dei dati personali.   
Si  informa  inoltre  che  il  conferimento  dei  dati  è   obbligatorio  per  le  finalità  connesse alla  domanda.  Il  mancato 
conferimento dei dati comporterà la non accoglibilità della stessa.

Il  sottoscritto ________________________________ esprime consenso al  trattamento dei dati finalizzati  
alla  domanda  di iscrizione  al  Servizio  Scuolabus  comunale  come  previsto  dal  Regolamento  UE 
n.679/2016
                                                           

firma      ___________________________  

http://www.comuneloano.it/
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