
 

 
                                              COMUNE DI LEIVI 

                                                            (Città Metropolitana di Genova) 

Anno Scolastico 2020/2021 

                              ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

(si prega di compilare in stampatello)  

Il/la sottoscritt __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

nat __ a__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ il __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

residente a __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Via/Piazza __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

tel. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ e-mail __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

in qualità di    madre      padre      tutore  dell’alunno/a:  

Cognome __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Nome __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Nato/a __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ il __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ iscritto/a alla 

scuola: 

 primaria    Classe ________  

 infanzia          (dati relativi a SET. 2020 ovvero prossimo anno scolastico)  

CHIEDE  

l’iscrizione al trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/2021  

 

  

 

     Allega alla presente copia del Certificato ISEE in corso di validità per la valutazione di eventuali riduzioni o esenzioni di 

pagamento. In mancanza del Certificato ISEE in allegato verrà richiesto il pagamento dell’intera quota.  

 

DICHIARA 

     che il ritiro dell’alunno/a sarà effettuato dai seguenti delegati al ritiro (l’alunno deve essere riconsegnato alla discesa dei mezzi di 

trasporto ai genitori o a persona adulta. La responsabilità di eventuali danni all’alunno o a terze persone avvenuti dopo la consegna 

compete, a norma di legge, ai genitori o alla persona espressamente indicata e ne sono interamente esonerati gli operatori del servizio 

trasporto): 

 

COGNOME NOME RECAPITO 

   

   

   

 

     di aver effettuato la scelta o richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337-ter, 

337-quater del C.C. che richiedono il consenso di entrambi i genitori 

 



 

Allega: 

     copia dei documenti di identità dei delegati al ritiro del minore 

     copia del documento di identità del richiedente 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Il Comune di Leivi, in qualità di titolare del trattamento, nella persona del Sindaco pro-tempore, La 

informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per l’Iscrizione al Servizio di Scuolabus vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla 
verifica delle condizioni per l’erogazione del servizio/della prestazione richiesto/a, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari. I dati 
possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l’accesso o l’erogazione dei 

servizi richiesti. I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei e potranno essere utilizzati 
al fine della verifica dalla esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000. Le ricordiamo che, in qualità 
di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice privacy, richiedendo l’apposito modulo al responsabile del servizio 

competente.  

La presente richiesta di iscrizione firmata può essere trasmessa anche tramite un incaricato, o a mezzo posta, o per via 

telematica all’indirizzo mail ufficioanagrafe@comune.leivi.ge.it, o all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.leivi.ge.it.   
Per informazioni: telefono 0185 319033/1  

LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 30 AGOSTO 2020  

 
Addì __ __ __ __ __ __ __ __   

 


