
 

 

         ISCRIZIONE TRASPORTO PER LE SCUOLE: INFANZIA, ELEMENTARE E MEDIA 

DA RICONSEGNARE ENTRO IL 30 LUGLIO 2021 

 
CHI NON RISPETTERA' LA DATA DI SCADENZA NON AVRA' DIRITTO AD ALCUNA RIDUZIONE 

  

 Spett.le 

 Comune di Villongo-Ufficio Scuola 

 Via Roma n° 20 

 24060 Villongo 

 

Oggetto: ISCRIZIONE al servizio Trasporto Scolastico anno scolastico 2021/2022 

 

Il/la sottoscritto/a (indicare le generalità del richiedente: nominativo di un genitore) 

 

Nome Cognome 

         

Nato a In data 

         

Residente a Via e n° 

         

Cellulare                                                                      Mail 
 

consapevole delle modalità con le quali il Comune di Villongo svolgerà il servizio di trasporto alunni sulla linea 

urbana finalizzata, contenute nel Regolamento Comunale “Trasporto Scolastico” che dichiara di accettare 

integralmente, PRESENTA DOMANDA DI ISCRIZIONE, al servizio di trasporto alunni anno scolastico 

2021/2022 per lo studente: 

 

Nome Cognome 

         

Nato a In data                    

         

Residente a Via e n° 

         

 

Scuola frequentata nell’a.s. 2021-2022  :     Infanzia   Elementare   Media -  Classe ________ 

 
 

Indicazione fermata   nell’a.s.  2021 - 2022 (Barrare la voce che interessa)       

SCUOLA   INFANZIA SCUOLA   ELEMENTARE SCUOLA   MEDIA  

Fermata S.F.   

 

 

Fermata nr. _____________ 

 

Fermata nr. ______________ 

 

Fermata S.A. 

 
 

 

Si precisa che: 

- il costo dell'abbonamento annuale è di € 300,00; 

- per poter usufruire del servizio è necessario essere in regola con i pagamenti degli anni precedenti; 

- per qualsiasi informazione e chiarimento, l’ufficio scuola è aperto da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, telefonicamente 

al nr. 035-927222 e via mail all’indirizzo biblioteca@comune.villongo.bg.it; 
- per le scuole dell'infanzia viene garantito soltanto il trasporto alla scuola dell'infanzia più vicina all'abitazione di residenza;    

- tutti gli iscritti, verranno ritirati esclusivamente alle fermate,  certificate dalla Provincia di Bergamo, della linea finalizzata comunale. 

- gli alunni devono essere accompagnati e ritirati alle fermate da un adulto. Il Comune si assume la  responsabilità soltanto per 

il periodo di permanenza del bambino sul pullman scolastico. 

mailto:biblioteca@comune.villongo.bg.it


 

 

Modalità di pagamento e relativi costi (Barrare la voce che interessa)       

• In due rate (senza riduzione): 

1° RATA ENTRO E NON OLTRE  IL 31 OTTOBRE 2021  - costo  € 150,00  

2° RATA ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2022  - costo   € 150,00  

• con riduzione reddito ISEE (- 20%)  costo  120,00 ogni rata oppure unica soluzione € 240,00 

• con riduzione  utilizzo da più di un utente appartenente allo stesso nucleo familiare (-15%) costo  127,50 ogni ratat 

• In unica soluzione anticipata – ENTRO E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE  2021 (-15%)  costo € 255,00 

 

Gli iscritti non residenti, non hanno diritto ad alcuna riduzione   

 
 

      

Il pagamento deve essere effettuato presso Banca di Credito Cooperativo di Calcio e Covo, filiale di Villongo Via 

Kennedy, 23 oppure bonifico a favore del Comune di Villongo Codice Iban IT 48 Z 085 145376 0000000 120312 

(per detrazioni fiscali, chiedere ricevuta direttamente al tesoriere al momento del pagamento) 

 
Riduzioni casi particolari  (NON cumulabili fra loro nè con altre riduzioni) 

 

      

□  Si chiede l'esenzione prevista per gli alunni con diverse abilità (necessaria certificazione) 

(Compilare solo da coloro che hanno barrato la casella sopra) 

□  Si chiede l’assistenza sul trasporto. 

□  Non si richiede l’assistenza sul trasporto. 

□ Si chiede la riduzione del 15% in quanto il servizio viene utilizzato da più di un utente appartenente allo stesso nucleo 

familiare. 

□  Si chiede la riduzione del 20% in quanto trattasi di nucleo familiare con un reddito ISEE inferiore ad €uro 10.632,94  

(Ai fini dell’ammissibilità della richiesta allegare  apposita certificazione ISEE in corso di validità). 

Il pagamento effettuato anche con un solo giorno di ritardo rispetto alla data indicata dall'ufficio scuola farà 

decadere qualsiasi forma di riduzione. Per il pagamento in due rate, se non verranno rispettate le scadenze di 

pagamento, sarà applicata una maggiorazione del 10% 

ATTENZIONE: non sarà inviata alcuna successiva comunicazione relativa alle scadenze dei pagamenti. 

 

 

 

 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Villongo, li _____/_____/2021    

          Firma del richiedente 

Informativa PRIVACY ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy  “Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” in relazione ai dati 

che Vi riguardano, Vi rendiamo le seguenti informazioni 

A) I dati personali e le eventuali informazioni che Voi comunicherete in futuro al Comune di Villongo, vengono raccolti r trattati per adempiere 

agli obblighi che derivano dal nostro rapporto contrattuale con Voi. In particolare essi sono necessari per le seguenti finalità: 

- Gestione amministrativa, contabile e fiscale dei rapporti con i clienti e fornitori; 

- Gestione della corrispondenza e del protocollo; 

 

B) Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con  le seguenti modalità: 

 Registrazione ed elaborazione  su supporto magnetico e cartaceo; 

 Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata; 

 

C) Il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi ed a 

garantire la Vostra riservatezza. 

 

La informiamo che l’acquisizione dei dati è un presupposto indispensabile per poter usufruire del servizio da Lei richiesto, e che il loro eventuale 

mancato conferimento comporta l’impossibilità di instaurare alcun tipo di rapporto contrattuale con l’Amministrazione Comunale di Villongo. 

E' possibile, entro i primi quattro mesi dell'anno scolastico recedere dal servizio presentando specifica richiesta scritta. In 

tal caso dovrà comunque essere corrisposto il 50% del costo annuale. Nell'eventualità in cui non venga effettuata la disdetta 

dal servizio nelle forme stabilite dovrà essere corrisposto il costo totale dell'abbonamento.  (Art. 8 del Regolamento 

trasporto scolastico visionabile sul sito del Comune di Villongo). 

 


