
 

 

 

 

Comune di Gambolò 

Provincia di Pavia 
 
Piazza Cavour, 3 – 27025 Gambolò PV 
Tel. 0381/937242-937243-937244-937241  – Fax 0381-939973 
C.F. 85001890186 - P.IVA 00468460183 
 
Orari di apertura al pubblico: 
 
SERVIZI ALLA PERSONA 
dal lunedi al venerdi dalle ore 9.30 alle ore 13.00 
lunedi dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
 
BIBLIOTECA CIVICA 
lunedi-mercoledi dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
martedi-giovedi-venerdi dalle ore 9.30 alle ore 13.00   
 

www.comune.gambolo.pv.it  - PEC: comune.gambolo@pec.regione.lombardia.it 
servizisociali@comune.gambolo.pv.it 
 

    

    

TRASPORTO ALUNNI TRASPORTO ALUNNI TRASPORTO ALUNNI TRASPORTO ALUNNI     

SSSSCUOLA CUOLA CUOLA CUOLA MATERNAMATERNAMATERNAMATERNA FRAZIONI E CASE SPARSE FRAZIONI E CASE SPARSE FRAZIONI E CASE SPARSE FRAZIONI E CASE SPARSE    
ANNO SCOLASTICO 2018/2019ANNO SCOLASTICO 2018/2019ANNO SCOLASTICO 2018/2019ANNO SCOLASTICO 2018/2019    

 

Il sottoscritto    __________________________________________________________________ 

 

residente in via/piazza _____________________, n. ___, ________________________________ 

 

tel _____________________________________chiede di poter usufruire del servizio di trasporto 

 

alunni per il/la  figlio/a ________________________________________________________ che 

 

nell’a.s. 2018/2019 frequentera’ la   SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA MATERNAMATERNAMATERNAMATERNA,,,,  colore sezione  colore sezione  colore sezione  colore sezione::::             .             .             .             .        

utiutiutiutilizzando il punto di raccolta barrato sul retrolizzando il punto di raccolta barrato sul retrolizzando il punto di raccolta barrato sul retrolizzando il punto di raccolta barrato sul retro    
 

Si impegna a pagare, secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale, le tariffe sotto 

riportate, già ridotte  per i residenti in frazioni e case sparse: 
                

€ 45,00    1a rata (entro il 20 settembre 2018)                

€ 45,00   2a rata (entro il 20 dicembre 2018)       

€ 35,00   3a rata (entro il 20 marzo 2019)       

       

* IL SERVIZIO VIENE EFFETTUATO UNICAMEN* IL SERVIZIO VIENE EFFETTUATO UNICAMEN* IL SERVIZIO VIENE EFFETTUATO UNICAMEN* IL SERVIZIO VIENE EFFETTUATO UNICAMENTE PER GLI ALUNNI RESIDENTI NELLE TE PER GLI ALUNNI RESIDENTI NELLE TE PER GLI ALUNNI RESIDENTI NELLE TE PER GLI ALUNNI RESIDENTI NELLE 

FRAZIOFRAZIOFRAZIOFRAZIONINININI REM REM REM REMONDO’ONDO’ONDO’ONDO’,,,, GARBANA GARBANA GARBANA GARBANA,,,, BELCREDA BELCREDA BELCREDA BELCREDA E CASCINE. E CASCINE. E CASCINE. E CASCINE.    
N.B.: N.B.: N.B.: N.B.: l’accoglimento dell’accoglimento dell’accoglimento dell’accoglimento della presente richiestala presente richiestala presente richiestala presente richiesta sarà  sarà  sarà  sarà soggettosoggettosoggettosoggetto alla effettiva disponibilità di posti sui mezzi di  alla effettiva disponibilità di posti sui mezzi di  alla effettiva disponibilità di posti sui mezzi di  alla effettiva disponibilità di posti sui mezzi di 

trasportotrasportotrasportotrasporto....    

Firma di uno dei genitori (o di chi ne fa le veci):Firma di uno dei genitori (o di chi ne fa le veci):Firma di uno dei genitori (o di chi ne fa le veci):Firma di uno dei genitori (o di chi ne fa le veci):    

 

FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA ______________________________________________________ , ______________________________ , ______________________________ , ______________________________ ,                         Gambolò, li _______________Gambolò, li _______________Gambolò, li _______________Gambolò, li _______________    

    
AllAllAllAlle tariffe indicate verranno applicate le riduzionie tariffe indicate verranno applicate le riduzionie tariffe indicate verranno applicate le riduzionie tariffe indicate verranno applicate le riduzioni previste dalla D previste dalla D previste dalla D previste dalla Delielielielibera di G.C.Nbera di G.C.Nbera di G.C.Nbera di G.C.N. 66 del 20.. 66 del 20.. 66 del 20.. 66 del 20.00004.20114.20114.20114.2011....    

Si ricorda la possibilità di Si ricorda la possibilità di Si ricorda la possibilità di Si ricorda la possibilità di sospensione o esclusione dal servizio sospensione o esclusione dal servizio sospensione o esclusione dal servizio sospensione o esclusione dal servizio per debiti superiori alla somma di per debiti superiori alla somma di per debiti superiori alla somma di per debiti superiori alla somma di     

€ 100,00 100,00 100,00 100,00 come come come come    previsto dalla Deliberaprevisto dalla Deliberaprevisto dalla Deliberaprevisto dalla Delibera G.C. 50 del  G.C. 50 del  G.C. 50 del  G.C. 50 del 00006.6.6.6.00004.4.4.4.2011.2011.2011.2011.    

    



 

 

 

Copia del regolamentoCopia del regolamentoCopia del regolamentoCopia del regolamento Servizio Trasporto Alunni Servizio Trasporto Alunni Servizio Trasporto Alunni Servizio Trasporto Alunni è dispo è dispo è dispo è disponibile prnibile prnibile prnibile presso esso esso esso l’ufficio Servl’ufficio Servl’ufficio Servl’ufficio Servizi Sociali izi Sociali izi Sociali izi Sociali     

Si chiedeSi chiedeSi chiedeSi chiede di restituire il pre di restituire il pre di restituire il pre di restituire il presente modulo all’ufficio scuolasente modulo all’ufficio scuolasente modulo all’ufficio scuolasente modulo all’ufficio scuola Piaz Piaz Piaz Piazza Castello, entroza Castello, entroza Castello, entroza Castello, entro e non oltre e non oltre e non oltre e non oltre    ilililil giorno giorno giorno giorno::::    

    

 08 GIUGNO 08 GIUGNO 08 GIUGNO 08 GIUGNO 20 20 20 2011118888    
    

INFORMA AI SENSI DEL D.lgs 196/2003 recante disposizioni per la TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI INFORMA AI SENSI DEL D.lgs 196/2003 recante disposizioni per la TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI INFORMA AI SENSI DEL D.lgs 196/2003 recante disposizioni per la TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI INFORMA AI SENSI DEL D.lgs 196/2003 recante disposizioni per la TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI 

SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.    

Ai sensi del D.lgs 196/2003. ed in relazione ai dati personali che la riguardaAi sensi del D.lgs 196/2003. ed in relazione ai dati personali che la riguardaAi sensi del D.lgs 196/2003. ed in relazione ai dati personali che la riguardaAi sensi del D.lgs 196/2003. ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno oggetto no e che formeranno oggetto no e che formeranno oggetto no e che formeranno oggetto 

di trattamento, La informiamo di quanto segue:di trattamento, La informiamo di quanto segue:di trattamento, La informiamo di quanto segue:di trattamento, La informiamo di quanto segue:    

• il trattamento è realizzato da personale Comunale anche con l’ausilio di mezzi elettronici.il trattamento è realizzato da personale Comunale anche con l’ausilio di mezzi elettronici.il trattamento è realizzato da personale Comunale anche con l’ausilio di mezzi elettronici.il trattamento è realizzato da personale Comunale anche con l’ausilio di mezzi elettronici.    

Preso atto dell’infirmaPreso atto dell’infirmaPreso atto dell’infirmaPreso atto dell’infirmativa di cui sopra il sottoscritto/a acconsente al tratttiva di cui sopra il sottoscritto/a acconsente al tratttiva di cui sopra il sottoscritto/a acconsente al tratttiva di cui sopra il sottoscritto/a acconsente al trattamento dei amento dei amento dei amento dei dati personali che dati personali che dati personali che dati personali che 

lolololo/la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto in essere./la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto in essere./la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto in essere./la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto in essere.    

    

GAMBOLO’______________                          FIRMA __________________________GAMBOLO’______________                          FIRMA __________________________GAMBOLO’______________                          FIRMA __________________________GAMBOLO’______________                          FIRMA __________________________        

 
Archiviazione Codice Modulo/procedura-revisione data pagina 

Modulistica SP 10 - P23  Gennaio 2006 1 

    

                

    

                    BARRARE LA FERMATA RICHIESTA (SCUOLA MATERNA) 
 
REMONDO’ 

���� PIAZZA CORSICO 

���� VIA STAZIONE 
 
GARBANA 

���� POSTA 

���� PIAZZA 

���� VIA PAVIA (PESA) 
 
BELCREDA 

���� CENTRO SOCIALE 
 
CASONI DEI PERI 

���� DAVANTI ALLA CHIESA 
 
CASCINE 

���� _____________________ 

 
EVENTUALI VARIAZIONI, AGGIUNTE E MIGLIORIE SARANNO POSSIBILI UNA 

VOLTA RACCOLTE E VERIFICATE TUTTE LE DOMANDE 
 
 
 
 
 
 
 

 


