
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 

Area 1: Servizi alla Persona 

Servizio Pubblica Istruzione 

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO – Area 1: Servizi Alla Persona 

Via Roma n° 59 – 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) 
Tel. 0541 828157 – 0541 828156 / Fax 0541 957610 – 0541828182 

Internet: http://www.marignano.net  -  E-Mail:nbrunetti@marignano.net 
comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it 

 
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
(da far pervenire al Comune di San Giovanni in Marignano  

Ufficio URP (via Roma 62) oppure Ufficio Pubblica istruzione (via Roma 59) 

entro il mese di giugno 2019) 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a a______________________(__) 

il____________________ Indirizzo ________________________________________CAP ____________  

Comune ________________(__) 

Tel_______________________________    e-mail _______________________________________ 

 
                                                                         In qualità di genitore 

RICHIEDE 
 L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 nel territorio del Comune di San Giovanni in Marignano  

PER IL MINORE 

__________________________________________Nato a__________________________________(__) 

il ________________Indirizzo di riferimento per trasporto __________________________________________ 

CAP ________________Comune______________________________(__) 

SCUOLA PRIMARIA  DI SAN GIOVANNI IN M.  � Classe  _____________ 

SCUOLA  SECONDARIA DI I° GRADO  � Classe  _____________ 

SCUOLE DELL’INFANZIA    � S. Maria �  Montalbano 

 
Il sottoscritto garantisce di essere presente, o chi per lui e comunque una persona maggiorenne delegata dallo 
stesso, alla fermata dell’autobus, all’orario indicato nell’itinerario, per prendere in consegna il proprio figlio. 
 

1. Il servizio di trasporto si intende ad abbonamento per tutto l’anno scolastico, non sono pertanto accettate 

domande parziali (solo alcuni mesi o solo andata o ritorno). Il costo per il servizio è di  € 170,00 (con 

ISEE superiore a 8.000,00 €) 

2. La rinuncia successiva al versamento non comporta la restituzione della quota. 

3. in ottemperanza a delibera C.C. n° 109 del 29/11/02, le domande relative ad esoneri e riduzioni 

dovranno essere presentate, su apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio P.I., prima dell’inizio 

del nuovo anno scolastico 2019/2020 (entro il mese di  settembre 2019). 

• Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei relativi dati (L. 196/03 e ss.mm.ii.) 

San Giovanni in Marignano lì ___________________ 

                                                                                                  In fede  ________________________________ 

Si allega copia di documento di identità del richiedente in corso di validità 
 


