
 

Spett.le UFFICIO ISTRUZIONE 
COMUNE DI MONGRANDO (BI) 
 

 

OGGETTO: RICHIESTA ISCRIZIONE SERVIZIO SCUOLABUS E/O PRE POST SCUOLA 
A.S. 2022/2023 

 
Il/la sottoscritto/a             
 

Nato/a _______________ in data _________ Nazionalità __________________________ 
  
Residente a       in Via        

 
Codice fiscale (per intestazione retta) ___________________________________________ 

 
Telefono_________________________ e-mail ____________________________ 
 
In relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio scuolabus/pre-post scuola del proprio figlio, 
valendosi delle disposizioni di cui agli artt.5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione 
amministrativa di cui al D.P.R. n.445/2000, 

CONSAPEVOLE 
Ai sensi degli artt. 71,75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e successive integrazioni delle responsabilità penali 

che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad 
accertare le informazioni fornite e che la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza del 
beneficio; ed inoltre 

Quale genitore/Tutore del/i minore/i sottoindicato/i: 
 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO  
 
 dati relativi al/ai minore/i per il quale/i si chiede l’iscrizione: 

 
1. cognome e nome      ___________________ 

data e luogo di nascita: _____________________________________  
frequenterà la classe: ______sez._____ della Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria I° grado  

 

o SCUOLABUS (solo per scuola primaria e secondaria) 
o PRE POST ORARIO (solo per scuola infanzia e primaria)  

 
2. cognome e nome      ___________________ 

data e luogo di nascita: _____________________________________  

frequenterà la classe: ______sez._____ della Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria I° grado  
 

o SCUOLABUS (solo per scuola primaria e secondaria) 

o PRE POST ORARIO (solo per scuola infanzia e primaria)  
 

3. cognome e nome      ___________________ 
data e luogo di nascita: _____________________________________  
frequenterà la classe: ______sez._____ della Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria I° grado  
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o SCUOLABUS (solo per scuola primaria e secondaria) 

o PRE POST ORARIO (solo per scuola infanzia e primaria)  
 
 

4. cognome e nome      ___________________ 
data e luogo di nascita: _____________________________________  
frequenterà la classe: ______sez._____ della Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria I° grado  

 
o SCUOLABUS (solo per scuola primaria e secondaria) 

o PRE POST ORARIO (solo per scuola infanzia e primaria)  
 

 

DICHIARA 
 

 di aver preso visione delle tariffe in vigore e di: 

 

o Accettare il pagamento della quota massima per i residenti 

o Accetto il pagamento della quota prevista per i NON residenti 

o Consegnare in allegato il modello ISEE (la riduzione per fasce ISEE è prevista solo per il 

servizio SCUOLABUS ed applicabile solamente ai residenti) pari ad € _________con 

scadenza il _________. 

 

DICHIARA 
 

• di impegnarsi a versare puntualmente le somme che codesta Amministrazione 

richiederà per il servizio a titolo di contribuzione delle famiglie, anche quando non si 
usufruisce del suddetto servizio (la retta per i servizi scuolabus e pre-post viene emessa 
a prescindere dall’effettiva frequenza); 

 
• di impegnarsi alla presentazione scritta di rinuncia ai suddetti servizi qualora non si 

avesse più necessità. (In caso non venga presentata tale richiesta verrà comunque 
emessa la retta relativa al servizio). 

 

 

 
VISTO il D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, esprime il proprio consenso all’invio dei dati personali per finalità socio-

educative ivi compreso il trattamento dei dati sensibili dei minori (fotografie e video) 
relativi ai servizi erogati dal comune di Mongrando-Assessorato all’Istruzione. 
 

 

Si prega di consegnare il seguente modulo brevi mani presso l’Ufficio 
Istruzione/Ufficio Protocollo del Comune di Mongrando, o in alternativa via e-mail: 

istruzione@comune.mongrando.bi.it   
 
 

LA DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA È IL 30/06/2022 
 
Mongrando, lì___________     In fede 

 
 

        ________________  
 
 

Allegare: copia del documento d’identità del richiedente e, se previsto, copia del 
Modello ISEE in corso di validità. 
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