
 

UNIONE DI COMUNI 

LOMBARDA 

TERRA DEI GONZAGA 
p.zza Europa 1 

46012 Bozzolo MN 
P.IVA e C.F. 02510510205 

 

 

 
 

  
 

All’Ufficio Segreteria  
Unione dei comuni lombarda 
“Terra dei Gonzaga” 

 

Domanda di fruizione del servizio di trasporto scolastico 2022/2023  
Termine ultimo per la presentazione 23 AGOSTO 2022 

 
DA CONSEGNARE PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA DELL’UNIONE “TERRA DEI 
GONZAGA”, BOZZOLO, PIAZZA EUROPA N° 1, O DA INVIARE A MEZZO E-MAIL 
ALL’INDIRIZZO segreteriadue@comune.bozzolo.mn.it  
 

Io sottoscritto/a       

nato/a a          il 

genitore/tutore di      

nato a          il 

residente a San Martino dall’ Argine      via     

 tel.      cell. 

e-mail: 

 

CHIEDO 

che l’alunno/a  ____________________________________________, iscritto/a alla classe 

______________ della scuola __________________  venga ammesso/a a fruire del servizio di 

trasporto scolastico per il periodo: 12 settembre 2022/ 8 giugno 2023  

 (barrare l’opzione che interessa) 
  

□ Residente a San Martino dall’Argine 

[  ]   € 100,00 per Andata    [  ]   € 100,00 per Ritorno 

  [  ]   € 200,00 per Andata e Ritorno 

        
D I C H I A R O 

 
1. di conoscere che l’ammontare della retta forfettaria annua è: 

mailto:segreteriadue@comune.bozzolo.mn.it


 
a) di   € 100,00 (per i servizi di sola andata o ritorno) da corrispondere in due rate 

anticipate di € 50,00 al momento dell’iscrizione e € 50,00 entro il 5 gennaio 2023 al 
Comune di San Martino dall’Argine 

 
b) di € 200,00 (per il servizio di andata e ritorno) da corrispondere in due rate 

anticipate di € 100,00 al momento dell’iscrizione e € 100,00 entro il 5 gennaio 2023 al 
Comune di San Martino dall’Argine; 

 
2. di essere a conoscenza del fatto che l’iscrizione comporta l’obbligo a corrispondere la retta 

forfettaria annua, indipendentemente dalla effettiva fruizione del servizio.  
Le tariffe potrebbero subire lievi modifiche con decorrenza dall’anno 2023; 

 
3. di essere a conoscenza che il mancato pagamento della retta anticipata comporta 

l’immediata sospensione del servizio di trasporto scolastico; 
 

4. che il servizio decorre da 12 settembre 2022 e termina l’8 giugno 2023. 
        

5. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver preso visione delle 
clausole 1 - 2 e 3. 

 
San Martino dall’Argine,  ___________          Firma ________________________________ 
 
Allegare: 
1. la fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori;  
2. la ricevuta di pagamento; 
3. la liberatoria di cui all’art. 19 bis, comma 2, D.L. 16/10/2017, n. 148; 
 
Nota: Si precisa che nel caso in cui dovessero essere consegnati o inviati moduli incompleti e/o 
privi degli allegati richiesti, l’iscrizione al servizio non si riterrà perfezionata. 
 
 
INFORMAZIONI SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI. 
Ai sensi del T.U. D.lgs. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679, Le garantiamo l’assoluto rispetto delle norme per 
quanto riguarda l’utilizzazione dei dati che La riguardano, acquisiti nei nostri archivi in occasione delle operazioni di 
iscrizione. A tale proposito Le segnaliamo: 

o i dati forniti rappresentano il presupposto indispensabile per la fornitura del servizio richiesto e per tutte le 
operazioni conseguenti di Suo interesse; 

o che i Suoi dati personali, raccolti e conservati nelle banche dati del Unione Terra dei Gonzaga, non saranno 
oggetto di diffusione o comunicazione se non nei casi previsti per legge con le modalità da questa consentite o 
espressamente da Lei autorizzati; 

o che ha la facoltà di avere conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, di ottenere la cancellazione dei dati 
trattati in violazione e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei dati che La riguardano; 

o che il titolare del trattamento è Unione Terra dei Gonzaga nella persona del Responsabile dell’Ufficio Scuola, 
presso la sede municipale di Bozzolo, piazza Europa 1; per Sua comodità, il numero telefonico dell’Ufficio 
Scuola al quale rivolgersi per informazioni: 0376/910826. 

 

AUTORIZZA l’Unione dei comuni lombarda “Terra dei Gonzaga” al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679). 
 
San Martino dall’Argine, _________________   Firma ______________________ 

 


