
TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PR IMO GRADO 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _____________________________________________________________ 

residente in via____________________________________________________________________ 

telefono_________________________________ email___________________________________ 

frequentante per l’anno scolastico 2021/2022 la classe____________________________________ 

□ della Scuola Primaria di Verzuolo; 

□ della Scuola Primaria di Villanovetta; 

□ della Scuola Secondaria di 1° grado di Verzuolo; 

RIVOLGE DOMANDA 

di iscrizione al servizio di trasporto alunni organizzato dal Comune di Verzuolo per l’andata e il 

ritorno mattutino e per il solo rientro pomeridiano nei giorni di rientro previsti dalla scuola. 

SI IMPEGNA 

A versare l’importo complessivo pari a € 300,00 secondo i seguenti termini: 

1^ rata pari a € 150,00 o rata unica pari a € 300,00: scadenza il 31.10.2021; 

2^ rata pari a € 150,00: scadenza il 01.02.2022. 

 

RIDUZIONE FIGLI 

In caso di iscrizione di più di un alunno/a compilare tante schede quanti sono gli iscritti. 

Dal 2° alunno/a in poi, su ciascun figlio, è applicato uno sconto del 30%. 

 

RIDUZIONI CUMULABILE CON LA RIDUZIONE FIGLI 

□ ISEE (da allegarsi alla presente domanda) < € 8.000: € 210,00 versabili in due rate (scadenze 
come le precedenti); 

□ ISEE (da allegarsi alla presente domanda) < € 4.500: € 150,00 versabili in due rate (scadenze 
come le precedenti). 

 

  



TEMPISTICA PER ISCRIZIONI 

Dal 12 luglio 2021 al 20 agosto 2021 recandosi personalmente al 2° piano del Municipio previo 
appuntamento al centralino unico 0175255111 dalle 8,30 alle 12,00 (sig.ra Audisio Federica) o ai 
numeri 0175255114 (Scatolero Giulia) o 0175255113 (Salandini Marco).  

 

DOCUMENTI DA PORTARE IN SEDE DI ISCRIZIONE 

1. Carta d’identità genitore impegnato all’iscrizione; 
2. Carta d’identità alunno/a; 
3. Eventuale ISEE; 

 

RICEVUTA PAGAMENTO 

Per accedere al servizio è necessario inviare la ricevuta del bonifico di pagamento a 
protocollo@comune.verzuolo.cn.it con oggetto “1^rata (o rata unica o 2^ rata) A.S. 2021/2022 
NOME ALUNNO/A/I”; in caso di pagamento con voucher la ricevuta sarà rilasciata dagli uffici 
comunali. 

L’assenza di ricevuta impedisce l’accesso allo scuolabus. 

 

MODALITÀ PAGAMENTO 

IBAN  a favore del Comune di Verzuolo con CAUSALE  “1^rata (o rata unica o 2^ rata) A.S. 
2021/2022 NOME ALUNNO/A/I  

IBAN: IT 76 U 03069 46771 100000046079 

oppure 

VOUCHER : in sede di iscrizione qualora la cifra sia già disponibile o previo appuntamento al 
centralino unico 0175255111 dalle 8,30 alle 12,00 (sig.ra Audisio Federica) o ai numeri 0175255114 
(Scatolero Giulia) o 0175255113 (Salandini Marco). 

 

Firma 

 

________________________________________ 

 

 

Sezione riservata all’Ufficio 

1^ RATA :  PAGATA □   €___________________________ 

2^ RATA :  PAGATA □  €___________________________ 


