
 

COMUNE DI SOMAGLIA 
Provincia di Lodi 

Via Matteotti n. 10 tel. 0377.57901 int.1 mail: serviziallapersona@comune.somaglia.lo.it         

Area Servizi alla Persona 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A. S. 2017/2018 
 

Il sottoscritto (nome genitore) ………………………….……………..……………………...…… 

residente a Somaglia in Via/Cascina …….……………………………………………. n. …..… 

tel. ………………………………………..……  cell. ……………………………………………... 

e-mail ……………………………………………………………………………..…………….…...                      

C H I E D E  

 Di poter usufruire del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO, per il seguente lotto: 
 

 Cascina  San Martino Pizzolano 
 Castagnoni 

 Somaglia Nuova 
     (fermata di Via ____________________) 

 

 Viaggio di Andata e Ritorno  Solo viaggio di Andata  Solo viaggio di Ritorno 
 

Per il/i figlio/i: 

1. (Cognome/Nome alunno)  ………………………………………………………………………  

Nato/a a ……………………………………………………….... il ………………………...……..           

Iscritto nell’a. s. 2017/2018 alla Classe ……………. sez. …………. della    
          

 Scuola dell’Infanzia  Scuola Primaria  Scuola Secondaria I°grado 

 

2. (Cognome/Nome alunno)  ………………………………………………………………………  

Nato/a a ……………………………………………………….... il ………………………...……..           

Iscritto nell’a. s. 2017/2018 alla Classe ……………. sez. …………. della    
          

 Scuola dell’Infanzia  Scuola Primaria  Scuola Secondaria I°grado 

   

3. (Cognome/Nome alunno)  ………………………………………………………………………  

Nato/a a ……………………………………………………….... il ………………………...……..           

Iscritto nell’a. s. 2017/2018 alla Classe ……………. sez. …………. della    
          

 Scuola dell’Infanzia  Scuola Primaria  Scuola Secondaria I°grado 

 
LA PRESENTE COSTITUISCE EFFETTIVA ISCRIZIONE AL SERVIZIO SOLO PER L’ANNO SCOLASTICO 

2017/2018. EVENTUALI VARIAZIONI O RINUNCE DOVRANNO ESSERE COMUNICATE  
DALLA FAMIGLIA ENTRO IL MESE DI AGOSTO 2017.  

La richiesta va inoltrata ANNUALMENTE all’Ufficio Servizi alla Persona 
 

entro e non oltre il  mese di FEBBRAIO 
 

→   

segue 

 



 

COMUNE DI SOMAGLIA 
Provincia di Lodi 

Via Matteotti n. 10 tel. 0377.57901 int.1 mail: serviziallapersona@comune.somaglia.lo.it         

Area Servizi alla Persona 

 

 

 SI AUTORIZZA LA CONSEGNA DEL RECAPITO TELEFONICO ALL’AUTISTA PER EVENTUALI 

COMUNICAZIONI URGENTI 
 

 SI DICHIARA DI AVER VISIONATO IL REGOLAMENTO COMUNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO E DI 

ACCETTARLO IN OGNI SUA PARTE 

 

Per i soli alunni frequentanti la scuola secondaria di I° grado: 
 

 Dichiaro che mio/a figlio/a è in grado di raggiungere la fermata indicata e ritornare 
autonomamente alla propria abitazione, e consapevole di essere responsabile del minore 
dal punto di vista civile e penale nel tratto compreso fra l’abitazione e la fermata e 
viceversa, AUTORIZZO mio/a figlio/a __________________________________________ 
 

_________________________________________________ad allontanarsi da solo/a alla 
fermata esonerando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.  
 

Firma ________________________________________ 
 

 

 
Scelta della modalità di pagamento: 
 

 Addebito diretto su c/c bancario, senza alcuna spesa aggiuntiva 
     (solo per chi attiva la stessa modalità di pagamento per la mensa). 
 

 Bollettino postale, con diversi canali di pagamento e commissioni in base alla tipologia: 
 presso tutti gli uffici postali  
 presso la Tesoreria  Comunale – Banco Popolare, filiale di Somaglia, Via Matteotti 
 tramite servizio di Home Banking per utenti abilitati al pagamento di bollettini postali  

 

 Gratuità per portatori di handicap 
 

 

 Mensa e trasporto sono servizi a domanda individuale soggetti a tariffazione. I costi a 
carico delle famiglie vengono stabiliti annualmente.  Per i soli alunni residenti la quota viene 
determinata in base al reddito ISEE; pertanto per usufruire delle tariffe agevolate occorre 
presentare l’attestazione ISEE in corso di validità entro il 30 agosto. (in assenza di 
presentazione di attestazione ISEE viene applicato d’ufficio il costo corrispondente alla 
fascia Isee più alta) 

 

Per maggiori informazioni: Area Servizi alla Persona, telef. 0377.77.86.18 oppure 77.86.20 
 

 
Data __________________ 

 
 
 

Firma 
 
 
 

 


