
 

 

 
 

COMUNE DI MESENZANA 

SERVIZIO SCUOLABUS Settembre/-dicembre – 2022 
 

Sono riaperte le iscrizioni al servizio SCUOLABUS che rimarrà attivo sino al 

31/12/2022. 

Il costo del servizio è pari ad €. 100,00 da corrispondersi in unica soluzione 

prima dell’inizio del servizio. 

Le fermate attuali effettuate sono le seguenti e potranno essere integrate 

e/o modificate in seguito alle richieste pervenute 

- via Ronchetto 1ter  

- via Piano 2/4/10; 

- via Provinciale 15/66/58/77 

- via Diaz 2/22/26/35 

- via De Masanzana 49 

con partenza alle ore 7,40 e arrivo a scuola alle ore 8,05.   

 

Si precisa che nei giorni di rientro NON verrà effettuato il servizio di 

trasporto durante la pausa pranzo. 

 

L’accesso al servizio sarà possibile solo dopo la consegna   

all’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune di Mesenzana della presente 

domanda debitamente compilata e corredata dai relativi allegati 

fino ad esaurimento posti.  Le domande ed il relativo pagamento 

dovranno pervenire entro allo 07.09.2022. In caso non si 

raggiungesse il numero previsto, il servizio non potrà essere svolto 

e gli utenti verranno rimborsati del pagamento effettuato. 

 

 

 

RICHIESTA SERVIZIO SCUOLABUS anno scolastico 
Settembre/-dicembre  2022 

Il/la  sottoscritto/a  ___________________________________________________________________ 

 

residente a __________________________________________________________________________ 

 

in via/piazza _________________________________________________________________________ 

 

telefono fisso ____________________ telefono cellulare ____________________________________ 

 

genitore dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

 

nato/a a ___________________________________________ il _______________________________ 

 

che frequenterà la classe ____________________  sezione ______della Scuola Primaria di Mesenzana  

 

chiede l’ammissione al servizio SCUOLABUS Settembre/-dicembre  2022 

Fermata di via __________________________ 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che: 

- il servizio non è attivo durante la pausa pranzo nei giorni di rientro Pomeridiano, 

- il costo del servizio è pari ad € 100,00 da corrispondersi in un’unica soluzione. Il pagamento dovrà 

essere effettuato mediante: 

• bonifico bancario intestato alla Tesoreria Comunale Banca Popolare di Sondrio Filiale di Luino 

IBAN  IT41 E 05696 50400 000021080X34, 

• bollettino di conto corrente postale n. 15901218 intestato al Comune di Mesenzana  

- Di essere consapevole della propria responsabilità di custodia del figlio alla fermata dello scuolabus e, 

pertanto: 

 si impegna a consegnarlo (all’andata) e ritirarlo (al ritorno) personalmente, in alternativa ai seguenti 

soggetti __________________________________________________________, come risulta da delega 

accettata ed allegata corredata da copia del documento di identità e recapiti telefonici; e che qualora 

alla fermata non ci fosse il genitore o l’adulto delegato, il proprio figlio verrà condotto presso il 

Municipio o all’Ufficio di Polizia Locale. 

Il richiedente dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, consegnata dall’incaricato 

contestualmente alla presente domanda, e autorizza al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento 

UE 679/2016 e della normativa vigente.      

 

  Firma del genitore ................................................................. 

Allega: 

 foto tessera del bambino solo per nuove iscrizioni, 

 fotocopia carta d’identità e codice fiscale del genitore firmatario e del figlio, 

 delega ad altro soggetto per il ritiro del proprio figlio alla fermata richiesta. 

 Ricevuta avvenuto pagamento. 
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