
 

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI 
PROVINCIA DI ROVIGO 

Piazza del Municipio, 1 
e-mail servizi sociali: servizisociali@comune.pettorazza.ro.it 

Tel. 0426/50.00.06  
c.f.: 81000570291 – partita I.V.A.: 00289760290 

 
 

DOMANDA ISCRIZIONE AL SERVIZIO  
DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 

 

Il sottoscritto/a ________________________________________ (nome e cognome del genitore),  

nato a _______________________________ il ________________________________________ 

C.F.  ________________________________ mail: _____________________________________ 

e residente a __________________________ in via ____________________________________ 

tel. o cell. ______________________________________________________________________ 

genitore/tutore di _______________________________________ (nome/cognome del bambino) 

nato a _______________________________ il ________________________________________ 

C.F._________________________________ 

 

Iscritto per l’anno scolastico 2021/2022: 

 alla Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe”, sezione _______________________ 

 alla Scuola Primaria “Gianni Rodari”, classe ___________________________ 

 alla Scuola Secondaria I grado “Silvano Franzolin”, classe   _______________ 

CHIEDE 

- che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a ad usufruire del Servizio di trasporto scolastico per 

l’anno scolastico 2021/2022: 

 SOLO ANDATA 

 SOLO RITORNO 

  ANDATA E RITORNO 

 SOLO RITORNO 2 RIENTRI SETTIMANALI 

 SOLO RITORNO 1 RIENTRO SETTIMANALE 

 

- * (solo per Scuole dell’Infanzia) da organizzarsi al seguente indirizzo 

_____________________________ (indicare l’effettivo indirizzo dove il bambino/a deve 

essere prelevato e riconsegnato; indirizzo che potrà anche essere diverso da quello di 

residenza. Il trasporto non potrà poi essere effettuato da o verso indirizzi diversi da quello 

dichiarato, fatto salvo per casi eccezionali debitamente motivati dal genitore che ha firmato 

la domanda). 

- Altro_____________________________________________________________________ 

 

SI IMPEGNA 



 

- a prelevare personalmente o delegare una persona adulta a ritirare il bambino/a alla 

fermata dello scuolabus; 

- ad effettuare regolarmente il pagamento del corrispettivo mensile dovuto, relativo alla 

fascia di I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del proprio nucleo 

familiare, così come approvata con deliberazione di Giunta Comunale. 

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (i costi sono rapportati ad un mese di servizio) 
 Famiglie con un figlio iscritto 

FASCIA 1 ISEE minore ad 
€ 5.000,99 

€ 10.00 

FASCIA 2 ISEE superiore 
ad € 5.001,00 

€ 28.00 

 
N.B. Per il servizio di sola andata/ritorno riduzione del 50%. E’ prevista una riduzione del 

20% dal secondo figlio iscritto e del 25% dal terzo (o oltre) figlio iscritto. 

 

Per il servizio di solo ritorno 2 rientri settimanali € 6.00 mensili. Per il servizio solo ritorno 1 

rientro settimanale € 3.00 mensili. Non sono previste riduzioni.  

 

Non sono ammessi rimborsi sul servizio. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti recapiti: 

 tel. 0426 – 500006 interno 4 o scrivere per e-mail: servizisociali@comune.pettorazza.ro.it.  

 

DA CONSEGNARE PRESSO UFFICIO SERVIZI SOCIALI O TRASMETTERE tramite e-mail: 

servizisociali@comune.pettorazza.ro.it.  ENTRO E NON OLTRE IL 27.08.2021. 

 

Pettorazza Grimani______________ 

 

FIRMA ___________________________________ 

 

INFORMATIVA art.13 GDPR 2016/679 - Protezione dei dati personali 

 L’Amministrazione Comunale informa come previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 art.13 e 
14, che Titolare del trattamento dei dati personali comunicati con il presente modulo è il Comune di 
Pettorazza Grimani, rappresentato dal Sindaco pro tempore. 

I dati verranno trattati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del servizio 
richiesto e quindi verranno divulgati alla Ditta Appaltatrice per le medesime finalità. 

 

Pettorazza Grimani______________ 

 

FIRMA ___________________________________ 


