
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI  
TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2022/2023 

Scuola Secondaria di primo grado 
 

                                                       ALL’UFFICIO SCUOLA DEL COMUNE DI MAPELLO 
   
Il/La sottoscritto/a (cognome/nome del genitori o tutore)___________________________________________________________________________ 

 

Residente a_____________________________________________ in Via____________________________________________________________ 

 

tel. Casa_______________________ cell. ______________________       posta elettronica_______________________________________________ 

                                                  
CHIEDE 

-l’iscrizione al Servizio di Trasporto Scolastico Comunale del proprio figlio/a: 

 

cognome/nome_________________________________________________        nato il  __________________________ 

 
(SOLO se diverso da quello del genitore) residente  a __________________________________________in via_______________________________ 

 
iscritto/a  alla scuola Secondaria  di primo grado  che nell’ A.S. 2022-23 frequenterà la    classe ________    sezione ______           

 

SETTIMANA LUNGA  lunedì-sabato 7.55-12.55 
 

SETTIMANA CORTA  lunedì-venerdì 7.55-13.55 * 
*l’attivazione del servizio avverrà solo al raggiungimento del numero minimo di 15 iscrizioni di alunni residenti -   
  l’adesione non è vincolante e sarà successivimente confermata 
                       

-di usufruire dell’autobus alla fermata di :   
PIANA                          

VALTRIGHE                              
CARVISI                            
PREZZATE 

DICHIARA 
 

1- di appartenere alla seguente fascia di contribuzione (BARRARE LA CASELLA) : 
        

A – RESIDENTI      
 
 

     Fascia Utenza per categoria isee   
Da /  A 

ISEE in corso di validità       
ALLEGATA alla presente 

Quota annua 

 1 € 0                  € 6.000 €  €  0 

 2 € 6.00,01       € 12.000 € € 100,00 

 3 € 12.000,01    € 18.000 € € 150,00 

 4 € 18.000,01    € 23.000 € €  200,00 

 5 Oltre € 23.000 NON ALLEGO  DICH.  ISEE € 250,00 

 5 bis Oltre € 23.000  2/3 fratello  * NON ALLEGO  DICH.  ISEE  € 200,00 



                     LA RIDUZIONE 2/3 FRATELLO SPETTA SOLO ALLA 5^FASCIA 
 

*NOME DEL 1^ FRATELLO __________________________________ PAGANTE Q.TA 
INTERA   ISCRITTO alla       
SCUOLA PRIMARIA      
SCUOLA SECONDARIA 
 
 
B – NON RESIDENTI    **                                       quota annua   €   370,00   
 
 **  le domande dei non residenti saranno oggetto di accettazione/respingimento solo dopo la formazione della graduatoria dei residenti                                      
 
 
2 - 

www.comune.mapello.bg.it
di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nel Regolamento del servizio di trasporto 

scolastico in vigore pubblicato sul sito del Comune   e/o a disposizione 
dell’utenza presso l’Ufficio Scuola. 
 
3 – di essere a conoscenza che a seguito della nuova disciplina riguardante l’uscita autonoma degli 
alunni minori di 14 anni (D.L. 148/2017), il Comune di Mapello si uniformerà al regolamento rispetto 
all’età e alle condizioni che verranno adottate dall’Istituto Comprensivo di Mapello,  così come già 
disciplinato con circolare C65 del 14.12.17 ed alle dichiarazioni già rese alla scuola. 
 
4 – di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali (regolamento U.E. 
2016/679) disponibile presso gli uffici di iscrizione e sul sito del Comune. 

5 – di essere a conoscenza che per l’iscrizione al servizio deve essere versata una quota d’iscrizione 
di € 10,00 (€ 30,00 se la domanda verrà presentata oltre termine) che sarà addebitata sulla prima rata.  

 
PAGAMENTI 
La quota può essere            INTERAMENTE pagata il 10.7.2022                                                                   
oppure ripartita in               DUE  RATE  il 10.7.2022  e il  10.2.2023 
 

IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO A MEZZO DI PAGO PA  
(Sarà inviato un avviso di pagamento nel mese di giugno) 

 
 
 
 
Data_____________                firma__________________________________ 

               
 
 
 
 

DA TRASMETTERE    ENTRO  IL    31.5.2022 
 
-L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RISERVA DI ACCETTARE O MENO LE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE. 
-LA DICHIARAZIONE ISEE NON SARA’ ACCETTATA OLTRE LA DATA DI SCADENZA. 

 
 
 

RICEVUTA DI RITIRO TESSERA A.S. 2022/23 
 

 

DATA  ___________     firma  _____________________________________ 
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