
 

 

PEC comune.chignolopo@pec.regione.lombardia.it 

Via Marconi, 8 

27013 Chignolo Po – PV 

Telefoni  

0382 / 76100 int. 2 
0382 / 76001 int. 2 
Fax 
0382/766366 

 

Comune di CHIGNOLO PO e-mail servizisociali@comune.chignolopo.pv.it  

  

 

RICHIESTA DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

A.S. 2022/2023 

 
Il/la sottoscritto/a (esercente la potestà genitoriale che sottoscrive la presente domanda): 

cognome nome___________________________________________________________________________ 

codice fiscale________________________________________ data nascita___________________________ 

luogo nascita_____________________________________________________________________________ 

residente in.______________________________________________________________________________ 

via n.___________________________________________________________________________________ 

cell. padre __________________________________- cell. madre __________________________________ 

indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
l’ammissione al servizio di trasporto scolastico per l’alunno: 

cognome/nome__________________________________________________________________________ 

data nascita ________________________ luogo nascita ______________________- sesso ____________  

iscritto per il prossimo anno scolastico  2022/23 alla scuola : 

 
 Primaria (classe_______ sezione_________) 

 Secondaria I grado (classe_______ sezione_________) 

 
 

 
Dichiaro di voler usufruire del servizio di trasporto scolastico: 

□ SOLO ANDATA                    □ SOLO RITORNO                  □ ANDATA E RITORNO 

 
 

Per gli alunni della scuola PRIMARIA (selezionare la fermata desiderata): 
 

□ Via Castellazzo □ Cascina Sasso 

□ Località Solaroli □ Alberone 

□ Chiesa Lambrinia □ Ponte Roggia – Via Mazzini 

□ Condominio Rosso □ Via Mameli – pensilina corriera 

□ Panificio Lambrinia □ Via delle Robinie 

□ Bosco □ Stazione Chignolo Po 
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Per gli alunni della scuola SECONDARIA (Selezionare la fermata desiderata: 

 

□ Via Borsellino □ Via Mameli – pensilina corriera 

□ Casottina □ Via delle Robinie 

□ Cascina Gerra □ Condominio Rosso 

□ Alberone □ Panificio Lambrinia 

□ Ponte Roggia □ Chiesa Lambrinia 

□ Stazione Chignolo 

 

 

DICHIARA 

1) di accettare l’applicazione della retta massima in caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE in 

corso di validità. 

2) di essere in regola con i pagamenti degli anni precedenti. 

3) d’aver ricevuto l’informativa per il trattamento dei dati personali. 

(Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 D.P.R. 445 del 28/12/2000); 

 

PRESENTAZIONE dichiarazione ISEE 2022 (BARRARE) 

 sì  

 no 

 

ALLEGA 

1. attestazione ISEE (EVENTUALE); 

2. documento che attesti il pagamento delle quote per il servizio di trasporto scolastico sostenute per 
l’anno precedente (OBBLIGATORIO); 

3. documenti di identità del genitore e del minore aderente al servizio di trasporto scolastico 

(OBBLIGATORI). 

Note: 

- Si avvisa che nel caso in cui non dovesse pervenire la documentazione attestante il regolare 

versamento effettuato per il servizio di trasporto a.s. 2021/2022, l’alunno NON POTRA’ USUFRUIRE 
del servizio nell’anno scolastico 2021/2022. 

Ai sensi della L.N. 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati sensibili indicati nella suddetta domanda 

 

 
Data ___________________    Firma del richiedente _______________________ 

 
Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve essere corredata da copia di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

 


