
All’Unione di Comuni Lombarda 

Terra di Cascine 

info@unione.terradicascine.cr.it 

 

 
RICHIESTA RIDUZIONE PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO SCUOLABUS A.S. ______/________ 

 

MESE DI _____________________   
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ nato il ________________ 

a ______________________________________ (____) Codice Fiscale _____________________________    

residente a __________________________________ in via ______________________________ n. ______ 

n. cell. _________________________ e-mail __________________________@_______________________ 

 

in qualità di genitore dei seguenti alunni iscritti al servizio scuolabus*: 

 
 

1. _________________________ nato il / / iscritto alla Scuola _______________________ 

 

2. _________________________ nato il / / iscritto alla Scuola _______________________ 

 

3. _________________________ nato il / / iscritto alla Scuola _______________________ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

CHIEDE  
 

la riduzione** dal pagamento per il servizio trasporto di non utilizzo scuolabus (sospensione lezioni, quarantena, DAD), 

per i giorni (indicare il periodo*** - Sabato, domenica e festivi non saranno considerati ai fini del conteggio): 

 

1 dal ______________________________________ al ______________________________________ 

2 dal ______________________________________ al ______________________________________ 

3 dal ______________________________________ al ______________________________________ 

 

per il seguente motivo: _____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data __________________________    _______________________________ 

             Firma 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) La informiamo che i dati raccolti saranno 

trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione di Comuni Lombarda 

Terra di Cascine. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett e) del Regolamento 2016/679. I dati 

saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 

 

Luogo e data __________________________   _______________________________ 

             Firma 

 

N.B. Allegare Carta di Identità 

 
* Oltre tre alunni, compilare un altro modulo. 

** Non sarà applicata nessuno riduzione da 0 a 6 giorni  

*** Si considerano solo giorni consecutivi superiori a sei giorni 


