
COMUNE DI VAL BREMBILLA  

TRASPORTO SCOLASTICO I  
  RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO a.s. 2022/202 3 

 
 
La/Il sottoscritta/o (inserire i dati del genitore) 

 

Cognome  Nome   
             
Residente a   CAP  Prov.  
 
In Via/P.zza  N.  
 
Cellulare  Mail  
 

CHIEDE 
L’iscrizione al servizio trasporto scolastico per i figli (compilare coi dati dei figli e barrare dove necessario): 
 
(1° Figlio)  
Cognome  Nome   
             
Nata/o a   Prov.  Il     

 
SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
 

LINEA 
PER ANDATA 

CADELFOGLIA CAMORONE CAMPASSO CAVAGLIA CERRO GARATENO 
 

LERA TESOTTI VESTASSO GEROSA S. ANTONIO LAXOLO (solo per infanzia) 

 
 

LINEA 
PER RITORNO 

CADELFOGLIA CAMORONE CAMPASSO CAVAGLIA CERRO GARATENO 
 

LERA TESOTTI VESTASSO GEROSA S. ANTONIO LAXOLO (solo per infanzia) 

 
(2° Figlio)  
Cognome  Nome   
             
Nata/o a   Prov.  Il     

 
SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
 

LINEA 
PER ANDATA  

CADELFOGLIA CAMORONE CAMPASSO CAVAGLIA CERRO GARATENO 
 

LERA TESOTTI VESTASSO GEROSA S. ANTONIO LAXOLO (solo per infanzia) 

 
 

LINEA 
PER RITORNO 

CADELFOGLIA CAMORONE CAMPASSO CAVAGLIA CERRO GARATENO 
 

LERA TESOTTI VESTASSO GEROSA S. ANTONIO LAXOLO (solo per infanzia) 

 
(3° Figlio)  
Cognome  Nome   
             
Nata/o a   Prov.  Il     

 
SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
 

LINEA 
PER ANDATA  

CADELFOGLIA CAMORONE CAMPASSO CAVAGLIA CERRO GARATENO 
 

LERA TESOTTI VESTASSO GEROSA S. ANTONIO LAXOLO (solo per infanzia) 

 
 

LINEA 
PER RITORNO 

CADELFOGLIA CAMORONE CAMPASSO CAVAGLIA CERRO GARATENO 
 

LERA TESOTTI VESTASSO GEROSA S. ANTONIO LAXOLO (solo per infanzia) 
 

 
Val Brembilla, __________________                       In fede 

 
                                                 ______________________________________ 
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COMUNE DI VAL BREMBILLA  

TRASPORTO SCOLASTICO I  
   RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO a.s. 2022/20 23 

 
 

 
La/Il sottoscritta/o (inserire i dati del genitore) 

 

Cognome  Nome   
             
Residente a   CAP  Prov.  
 
In Via/P.zza  N.  
 
Telefono  Cell.  
 

DICHIARA  
 

Di allegare certificazione ISEE, rilasciata secondo la normativa vigente in materia, e in corso di validità 
per la riduzione della tariffa annua del servizio; 
 

Di aver preso visione del Regolamento comunale per il trasporto scolastico disponibile presso gli 
sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.valbrembilla.bg.it  nella 
sessione regolamenti. 

 

 Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati di seguito riportata: 
Il Comune di Val Brembilla, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:  
• I suoi dati personali anche particolari, o giudiziari verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal 

R.EU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), e saranno trattati al solo 
fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di 
rapporti in essere con il Comune. 

• Il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il 
procedimento o l’erogazione del servizio richiesto;  

• I suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società 
esterne che per conto del Titolare svolgono un servizio; 

• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati (artt. 
da 15 a 20 del R.UE 679/2016). 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo: 
www.comune.valbrembilla.bg.it  nella sessione Privacy. 

 
 
Solo per i genitori di alunni della scuola primaria  e secondaria di 1° grado – 
Autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del se rvizio di trasporto scolastico 
comunale ai sensi dell'art. 19-bis, commi 1 e 2, le gge 4 dicembre 2017, n. 172 
 

DICHIARA 
 

  Di autorizzare il Comune di Val Brembilla, in qualità di ente locale gestore del servizio di trasporto 
scolastico, a prendere e lasciare mio figlio/i alla fermata dello scuolabus senza che sia richiesta la 
presenza di un genitore o di altra persona maggiorenne, in considerazione della sua età, del grado di 
maturazione e responsabilità e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla sua 
autonomia. 

  

Di sollevare il Comune di Val Brembilla dalla responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui 
minori nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata, anche al ritorno dalle attività 
scolastiche. 

 

 
Val Brembilla, __________________      In fede 

 
                                                                       ______________________________________ 
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