
DA CONSEGNARE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA 

UFFICIO SCUOLA DI NAVE Tel.  0302537422 

ENTRO E NON OLTRE IL 31/05/2016 
DOMANDA DI ISCRIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

Il sottoscritto …………………………………………………….…….............………..................……… 

tel……………………………………………….e.mail…………………………………………….....…… 

La sottoscritta …………………………………………………….……….............……………………...... 

tel……………………………………………….e.mail………………………………………..................... 

Chiedono l’iscrizione al servizio Scuolabus/Brescia Trasporti 

per nostro figlio/a …………...…………................................. nato/a  a ....................................................... 

il……….................Codice Fiscale..........……………………….………………..….........……..…………. 

Residente a……………………………………in  Via ……………..….……………..…...……… n. …….. 

Frequentante nell’anno scolastico 2016/2017 la classe …….… Sez. ……… 

□   Scuolabus Scuola Primaria    □    Don  Milani (solo h. 8,30 e h. 16,00)        □ A.Frank 

□   Scuolabus Scuola secondaria I grado Galileo Galilei 

□   per l’andata e il ritorno  □  per la sola andata  □  per il solo ritorno 

□   Brescia Trasporti Scuola Galileo Galilei - tariffa unica 4 corse sul territorio di Nave 

(coloro che già usufruiscono del servizio, devono riconsegnare il  tesserino per la ricarica entro il 30/06/2016) 

Al fine della determinazione della retta servizio scuolabus: 

□   2 o più fratelli iscritti al servizio 

□ Alleghiamo attestazione ISEE; (*) 

□ Non alleghiamo attestazione ISEE consapevoli che ci verrà attribuita la retta massima; 
 

Accetto integralmente le condizioni previste dal vigente Regolamento del Servizio di trasporto scolastico. 
 

Autorizzo, ai sensi del D.lgs 30/06/2003 n. 196, il Servizio Scuola ad utilizzare i miei dati personali per l'espletamento delle procedure 

relative alla richiesta effettuata, dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’ art. 13 dello stesso D.lgs 

 
Data, ………………………..   Firma papà *…………………...............……… 

       Firma mamma *…………...............………….. 

 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la 

scelta sia stata condivisa. 
 

NOTA BENE: (*) 
- Dal 01/01/2015 è entrato in vigore il nuovo ISEE, pertanto le famiglie interessate al rilascio dell'attestazione ISEE sono 

invitate a rivolgersi ai CAF convenzionati, tenendo presente che per il rilascio dell'attestazione servono da 15 a 30 giorni. 

Con il nuovo sistema i redditi non devono essere prodotti dal cittadino, ma vengono acquisiti telematicamente in qualsiasi 

momento dal CAF. 

- L'Unione dei Comuni si riserva la possibilità di richiedere in qualsiasi momento eventuale documentazione a 

dimostrazione di quanto dichiarato. 

��������……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Riservato all’ufficio scuola 0302537422 

 

numero iscrizione……………………    timbro e firma 

 
COLORO CHE SONO ISCRITTI AL SERVIZIO PER LA PRIMA VOLTA DEVONO CONSEGNARE UNA FOTOTESSERA 
SCADENZA CONSEGNA TESSERINO PER RICARICA ABBONAMENTO BRESCIA TRASPORTI 30/06/2016 PRESSO UFFICIO SCUOLA 

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE ISEE 31/05/2016, PENA APPLICAZIONE DELLA RETTA MASSIMA 



 

ATTENZIONE 

 

Art. 5 Regolamento per l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico 
[...] E’ preferibile, per evidenti motivi di sicurezza, che i bambini vengano accompagnati allo Scuolabus e ripresi al ritorno da 

una persona adulta. 

L’autista è responsabile nei confronti degli utenti dal momento della salita sullo Scuolabus alla discesa dallo stesso. 

 

 

Qualora nessuno accolga il bambino alla fermata, verrà affidato agli agenti della Polizia Locale presso la 

sede di Via Brescia 

 
 

DICHIARAZIONE  

DA SOTTOSCRIVERE SOLO IN CASO DI UTENTI FREQUENTANTI  

LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

 
AL COMUNE DI NAVE 

 

I sottoscritti _______________________________________________________________ 

 

genitori dell’alunno ________________________________________________________ 

iscritto per l’anno scolastico 2016/2017 al servizio  scuolabus 

 
 autorizzano l’autista dello scuolabus a lasciare alla fermata prestabilita il proprio figlio in assenza 

di un genitore o di un suo delegato. A tal fine sollevano l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi 

responsabilità civile, amministrativa e penale a decorrere dalla discesa dell’alunno dallo scuolabus. 

 

 
In fede 

 

Nave lì _________________________ 

Firma 

 

Papà *_______________________________ 
 

Mamma *_______________________________ 
 

 

 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la 

scelta sia stata condivisa. 
 


