
C O M U N E  D I  R O C C A F R A N C A  

Piazza Europa 9 - 25030 Roccafranca (Bs) 
Tel. 0307092011   

UFFICIO  PUBBLICA ISTRUZIONE  

Tel. 0307092004 E-mail: segreteria@comune.roccafranca.bs.it 

 

 

 

 

RICHIESTA TRASPORTO SCOLASTICO 

Barrare la casella corrispondente alla richiesta 

 Ludriano - Scuola Primaria  

 Ludriano - Scuola Secondaria di 1° grado  

 

 Roccafranca via _______________________________ n._____ 

Scuola Primaria a pagamento        Scuola Secondaria di 1° grado a pagamento 

 

 Cascina via_________________________________________N._________ 

Scuola Primaria a pagamento        Scuola Secondaria di 1° grado a pagamento 

 

 

 

Io sottoscritto________________________________________________________ 

 

Genitore di___________________________________________________________ 

 

Frequentante la classe____________       Scuola Primaria       Scuola Secondaria di 1° grado  

 

Numero di Telefono__________________________  

E  - mail ___________________________________ 

 

CHIEDO 

 Di poter iscrivere mio figlio al servizio di trasporto scolastico nei seguenti giorni: 

  

□LUN   □MAR  □MER   □GIO   □VEN    

 

COMUNICO 

 

che alla fermata dello scuolabus ci sarà il sottoscritto oppure 

 

 

________________________________________data di nascita___________ 

 

cognome e nome  

 

________________________________________data di nascita___________ 

cognome e nome 

 

DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO (anche via mail alla pec protocollo@pec.comune.roccafranca.bs.it) ENTRO IL 22 LUGLIO 2022 

PENA L’ESCLUSIONE DAL SERVIZIO. 



C O M U N E  D I  R O C C A F R A N C A  

Piazza Europa 9 - 25030 Roccafranca (Bs) 
Tel. 0307092011   

UFFICIO  PUBBLICA ISTRUZIONE  

Tel. 0307092004 E-mail: segreteria@comune.roccafranca.bs.it 

 

 

 

 

Se non ci sarà nessuna persona o una persona diversa da quelle sopraindicate, esonero 

l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità, per fatti riconducibili alla mancata 

vigilanza di mio figlio dal momento che scende dal mezzo di trasporto. 

 

CHIEDO  

 

LA RIDUZIONE DELLA QUOTA A MIO CARICO PER IL PAGAMENTO DEL 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER I SEGUENTI MOTIVI (barrare quello/i 

interessati): 

 

più figli iscritti al servizio 

minori corse effettuate nel corso della giornata (indicare quante corse vengono richieste e 

specificare quali corse verranno utilizzate dall’alunno: mattina, pausa pranzo, rientro post pranzo 

o pomeriggio) 

_____________________________________________________________________________ 

fasce ISEE agevolate 

_____________________________________________________________________________ 

ALLEGO 

 

ATTESTAZIONE ISEE in corso di validità (scadenza 31.12.2022) 

 

Roccafranca lì,___________________  Firma ____________________ 

 

ATTENZIONE: L’ufficio Pubblica Istruzione pubblicherà le graduatorie degli ammessi al servizio 

di trasporto scolastico sul sito istituzionale del comune (https://www.comune.roccafranca.bs.it/) 

entro il 2 SETTEMBRE 2022, salvo eventuali successive variazioni. Nella graduatoria, a tutela 

della privacy degli alunni, verranno riportati esclusivamente i numeri di protocollo assegnati alle 

domande nel momento della presentazione da parte di genitori. 

 

Ai sensi della normativa vigente, tutti i dati personali forniti, verranno raccolti, trattati e conservati mediante supporto 

cartaceo e informatizzato ai soli fini della gestione del servizio. Il conferimento dei suoi dati personali è necessario al 

fine di erogare il servizio richiesto o istruire l’istanza. In mancanza del conferimento dei dati il servizio non potrà essere 

erogata o l’istanza non potrà essere istruita. 

In particolare si specifica che: 

- il titolare del trattamento è il Comune di Roccafranca; 

- la comunicazione dei dati è necessaria per la gestione e l’attuazione del predetto rapporto; 

- i dati verranno trasmessi a terzi nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti. 

 

Roccafranca lì,___________________  Firma ____________________ 

https://www.comune.roccafranca.bs.it/

