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ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 
 

Il Comune di Ceriano Laghetto fornisce il servizio di trasporto scolastico agli studenti della scuola secondaria di 

primo grado “Aldo Moro”. Il servizio sarà effettuato ESCLUSIVAMENTE per gli studenti RESIDENTI nelle 

FRAZIONI frequentanti la scuola secondaria di primo grado nei principali orari di inizio e termine delle lezioni. 

Il servizio NON SARA’ GARANTITO ai RESIDENTI IN CENTRO e ai NON RESIDENTI, che potranno fare 

richiesta e ottenere risposta in merito all’iscrizione al servizio (in base alla disponibilità di posti)  entro il  30 

giugno 2017.  

Verrà data priorità alle richieste da parte degli studenti già iscritti al servizio negli anni scolastici precedenti. 

Il pagamento verrà richiesto dall’Ufficio Scuola in due rate anticipate (periodo settembre-dicembre e periodo 

gennaio-giugno) con comunicazione scritta indicante modalità e termini per il versamento.  

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata prima dell’inizio del periodo di riferimento, pena il pagamento 

dell’intera quota relativa al periodo stesso. 

I costi del servizio sono differenziati per residenti e non residenti. 

Per poterne usufruire è necessario compilare la parte sottostante - scheda di ISCRIZIONE e consegnarla 

all’Ufficio Scuola del Comune, personalmente o via e-mail, ENTRO IL 29 APRILE 2017 ed essere in regola con i 

pagamenti del servizio usufruito negli anni scolastici precedenti.  

PER INFORMAZIONI: UFFICIO SCUOLA - Simona Marinoni – tel 02 96661320 
e-mail: segreteria@ceriano-laghetto.org 

___________________________________________________________________________________ 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

IL SOTTOSCRITTO cognome _____________________________ nome _______________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

residente a ________________________ ( _____ ) in Via /Piazza _______________________ n. ___ 

tel. abitazione _____________________ altro recapito telefonico _____________________________ 

in qualità di genitore/tutore di    COGNOME ________________________ NOME _________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

residente a ________________________ ( _____ ) in Via /Piazza _______________________ n. ___ 

iscritto per l’anno scolastico 2017/2018 alla Scuola Sec. I Grado “Aldo Moro”  CLASSE ______ SEZ. _____ 

CHIEDE l’iscrizione  al servizio TRASPORTO - dichiara che lo studente è   
  RESIDENTE IN CERIANO LAGHETTO  FRAZIONE BROLLO / DAL POZZO 

  RESIDENTE IN CERIANO LAGHETTO  CENTRO 

 NON RESIDENTE (fermata a Ceriano Laghetto in prossimità di Via/Piazza _______________________________________ ) 

SI IMPEGNA AD EFFETTUARE I RELATIVI PAGAMENTI, SECONDO LE MODALITA’ E LE SCADENZE 

STABILITE E COMUNICATE DAL COMUNE E DICHIARA DI EFFETTUARE L’ISCRIZIONE IN 

OSSERVANZA AL D. LGS. N. 154/2013 IN MATERIA DI REPSONSABILITA’ GENITORIALE.  

______________  _________________________________ 
(data)     (firma) 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Il sottoscritto prende atto che la responsabilità dell’Amministrazione comunale, degli autisti e delle 

accompagnatrici addette al servizio trasporto è limitata al periodo di presenza del minore sull’autobus e termina 

con l’arrivo alla fermata prevista. Si impegna ad essere presente personalmente o per delega alla fermata. 

Si impegna inoltre ad invitare il proprio figlio/a tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti 

delle persone e del mezzo. Qualsiasi comportamento inadeguato potrà essere segnalato agli uffici comunali 

competenti (Servizi Sociali e Polizia Locale). 

______________  _________________________________ 
(data)     (firma) 

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, tratterà i dati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e 
per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle legge e dai regolamenti vigenti in materia. 

http://www.ceriano-laghetto.org/

