
                                                                                                       
 
 
 
                                                                                                          AL SINDACO  
         DEL COMUNE DI  
         SAN LORENZO IN CAMPO 
 
 Oggetto: Servizio trasporto scolastico - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 
 
Il sottoscritto __________________________ residente a __________________________ 

Via _____________________________________ n. _____ , telefono __________________ 

in qualità di genitore dei seguenti alunni: 

1) ______________________Classe  _________Tempo.Pieno.______ Tempo Modulo._______  

2) ______________________Classe  _________Tempo.Pieno.______ Tempo Modulo._______ 

3) ______________________Classe  _________Tempo.Pieno.______ Tempo Modulo._______ 

4) ______________________Classe  _________Tempo.Pieno.______ Tempo Modulo._______ 

N.B. Specificare accanto alla classe se tempo pieno o tempo modulo 

C H I E D E  

di poter usufruire del sevizio di trasporto scolastico organizzato dal Comune e si impegna al 

pagamento della quota a proprio carico contestualmente alla consegna della 

presente richiesta di accesso al servizio, con versamento da effettuarsi presso la 

tesoreria comunale  UBI Banca – Agenzia di San Lorenzo in Campo. 

IBAN: IT34 P 03111 68580 000000004459 

Inoltre sotto la propria responsabilità  

        DICHIARA 

 -Che il/la figli_                                                      

                    ___________________________    

                    ___________________________ usufruisc._______ del servizio  

           Per sola andata 

           Per solo ritorno 

 Per andata e ritorno 

 Per solo ritorno, una volta alla settimana (riservato agli alunni della scuola primaria 

tempo modulo)  

-Di impegnarsi affinchè un familiare sia presente alla fermata del pulmino al ritorno 

San Lorenzo in Campo, lì___________ 

                                                                               IL RICHIEDENTE 

            _________________ 

 

Attenzione: la presente richiesta è requisito indispensabile per l’ammissione al 
servizio trasporto scolastico e dovrà essere riconsegnata entro il 7 settembre 2019 
presso l’Ufficio protocollo del Comune di San Lorenzo in Campo. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO 

 

-Importo 1° figlio (andata-ritorno)    Euro 98,00 

-Importo solo andata o solo ritorno   Euro 65,00 

-Importo altri figli                            Euro 35,00 

( sia che il trasporto riguardi entrambe le corse o soltanto una di esse )  

-Importo uso ridotto                        Euro 28,00 

(un viaggio alla settimana per rientro pomeridiano dal tempo pieno o prolungato) 

 

Si prega di effettuare il versamento secondo il servizio prescelto e di allegare la 
ricevuta di pagamento all’ unito modello di richiesta di accesso al servizio, da 
consegnare entro e non oltre il 07 settembre 2019 all’ Ufficio Protocollo. 

 

Per informazioni rivolgersi all’ Ufficio Servizi Demografici aperto nei seguenti orari 

 

Lunedì       ore  9:00 - 12:30 

Martedì      ore 9:00 - 12:30       ore 16:00 – 18: 00 (escluso mese di Agosto) 

Mercoledì    ore 9:00 - 12:30 

Giovedì       ore 9:00 - 12:30 

Venerdì       ore 9:00 – 12:30 

Sabato       ore  9:00 – 12:00 
 


