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COMUNE DI TREZZANO ROSA  ( P r o v i n c i a  d i  M i l a n o )  

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS 
anno scolastico 2021/2022 

Il sottoscritto genitore: 

cognome ___________________________________ nome ______________________________ residente a Trezzano Rosa  

in via __________________________________________ n. ____ cod. fiscale ___________________________________ 

n. telefono _________________________ n. cell. ______________________ (1) 

Dichiara di non avere debiti nei confronti del Comune, relativi a servizi scolastici. 

CHIEDE 
che il/la proprio/a figlio/a: 

 

cognome __________________________________ nome _____________________________ 

 

iscritto/a per l’anno scolastico 2021/2022 alla classe ______________ (prima, seconda …) della locale SCUOLA PRIMARIA 
   
 

possa usufruire del servizio di TRASPORTO: 

□ solo al mattino (orario indicativo: dalle 7.40 alle 8.00; 

□ solo al pomeriggio (orario indicativo: dalle 16.30 alle 16.50; 

□ sia al mattino sia al pomeriggio 

L’attivazione del servizio è subordinata alla valutazione dei numeri di 
effettiva iscrizione e avrà decorrenza: lunedì 4 ottobre p.v. 
Per iscrizioni in corso d’anno: 
si richiede il servizio a decorrere dal mese di:  

□  _________________ 
Fermata prescelta (barrare una sola casella: la fermata, fra quelle sottoindicate, viene attivata solo nel caso in cui 
vi sia almeno n. 1 richiesta dall’utenza, altrimenti è automaticamente soppressa. Le fermate sono indicative e 
potranno essere riviste alla luce delle effettive iscrizioni): 

□ via Rodari 7 

□ via Dante, 90 

□ via IV Novembre, 5 

□ via Gramsci, 13 

□ via Papa Giovanni XXIII (ang. via Garibaldi) 

□ via Berlinguer, 9 

□ via De Gasperi, 19 

□ via Milano, 10 

□ via C. Alvaro, 3 

□ via Vivaldi ang. Rossini 

□ via Vivaldi (in fondo) 

□ via Mascagni, 8 (o 30) 

□ via G. Matteotti, 4 

□ via Roma, 25 (o 16) 

□ via Verga, 10 (o 1) 

□ via Turati, 6 
 

□ via F.lli Cervi, 47/51 

□ via don Miglietti, 25 

□ via Cosmi, 1 

□ via C. Colombo, 38/38 

□ via della Castellana, 21 

 

□ eventuale suggerimento  

(non vincolante per il Comune): 
via _____________________ 

Il sottoscritto è consapevole che il bambino viene fatto salire/scendere alla fermata prevista, anche se non c’è 
nessun familiare o altra persona maggiorenne presente; con la sottoscrizione del presente modulo il genitore 
assume a proprio carico ogni responsabilità per quanto possa accadere alla fermata nei tempi di attesa/ritardi 
dello scuolabus; si impegna (assumendone qualsiasi responsabilità penale e civile) a essere presente alla fermata 
dello scuolabus al momento della salita/discesa del proprio figlio, direttamente o tramite altra persona maggio-
renne che si intende in tal caso espressamente delegata; autorizza comunque il personale in servizio sul veicolo, 
in assenza del genitore, a lasciarlo alla fermata stabilita, sollevando il Comune da eventuali relative responsabili-
tà. 
Il sottoscritto si impegna contestualmente a corrispondere la quota di compartecipazione per l’ammontare e con le 
modalità previste. 
 

In considerazione degli ingressi e delle uscite scaglionati, previsti per le diverse classi, 
il servizio di scuolabus è strutturato prevedendo momenti di condivisione con gli altri servizi di PRE 

e POST scuola, in base ai differenti orari di accesso o uscita dalle aule, senza costi aggiuntivi. 

 

Trezzano Rosa, ___________________ In fede 

______________________________ 
 

(1) è importante fornire tutti i recapiti utili, per consentire di avvisare in caso di necessità; 
altri recapiti telefonici utili (sede lavorativa; nonni etc.): 
 
tel. ____________________________  tel. ____________________________ tel. ____________________________ 
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estratto dalla deliberazione G.C. 11 del 07/04/2021 

“DETERMINAZIONE TARIFFE PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2021” 

 

 

 

TARIFFE 

 

Scuolabus  Mesi di settembre e giugno (non interi) € 12,00 

Scuolabus Altri mesi € 35,00 

Ritardo nei pagamenti Dal 5° giorno successivo alla scadenza fissata in bolletta: penalità del 10% 

sull’importo della bolletta 

 


