
 
COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE 

Provincia di Piacenza 
Via Roma, 121  -  29010 Gragnano Trebbiense (PC)  -  Partita IVA: 00230280331 

Telefono: 0523 788444  -  Fax: 0523 788354 
E. mail: istruzione@comune.gragnanotrebbiense.pc.it 

 
                                                                         Al Comune di Gragnano Tr    -  Ufficio scuola 

MODULO ISCRIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 
 

N.B. PRECEDENZA PER COLORO CHE ABITANO NELLE FRAZIONI PER TRAGITTI A/R. 
SCADENZA DOMANDE: 30/06/2022. L’ISCRIZIONE FUORI TERMINE PUO’ COMPORTARE IL 
MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA.        

 
Il/La sottoscritto/a (NOME DEL GENITORE CHE SCARICA LE SPESE SCOLASTICHE)  
 
____________________________________________________________________________                   
 
CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO) _________________________________________ 
 
Genitore dell’alunno/a            
 
Frequentante la classe        residente in via/fr.*      
 
              
 
 TELEFONO (OBBLIGATORIO)  ______________________________________________  
 

Percorso: 
□ Andata e ritorno (€ 45,00); 
□ Andata e ritorno con ulteriore  rientro - ore 12:30 (solo elementari) tariffa € 65,00 
□ Solo Andata (€ 30,00) 
□ Solo Ritorno (€ 30,00) 
 

N.B. Indirizzo mail da indicare sempre a cura del genitore. Se fornita, la fatturazione verrà 
inviata tramite posta elettronica 
 

Mail: ________________________________________________________ 
 

CHIEDE** 
 

 Di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico *** per l’a.s. 2022/2023 
 

  Di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico a partire dal ___________________________ 
 

   Di sospendere il servizio di trasporto scolastico a partire dal        
 
Consapevole dei diritti all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, autorizzo il Comune di Gragnano Trebbiense al trattamento dei dati 
personali comunicati per le sole finalità inerenti l’erogazione del servizio richiesto. Distinti saluti 
 
 

         Firma 
             
 
 
 *Indicare l’eventuale altro indirizzo presso il quale l’alunno usufruirà del servizio di trasporto scolastico. 
** Avranno diritto di prelazione gli utenti residenti nelle frazioni e con maggiore distanza chilometrica 
casa/plesso scolastico. Nel caso di più domande esercitanti uguale diritto di prelazione sarà preferenziale la data 
di presentazione della domanda. 
***Il servizio di trasporto scolastico consiste nell’effettuazione del tragitto dalla fermata al plesso scolastico e 
viceversa. L’Amministrazione Comunale non è responsabile per nessun accadimento che dovesse 
intervenire dopo la discesa degli utenti dallo scuolabus; una persona adulta dovrà sempre attendere alla 
fermata gli scolari nel momento del rientro.                                            


