
 
 

    Comune di Torre de’ Busi 
             (Provincia di Bergamo) 

 
 

MODULO ISCRIZIONE 
AL SERVIZIO  DI TRASPORTO SCOLASTICO 

Mod. A –da riconsegnare in Comune entro e non oltre  02 SETTEMBRE 2022 
 

GENITORE o  TUTORE -  RICHIEDENTE:  
 

si chiede cortesemente di completare con tutti i dati richiesti. 
 

COGNOME: 
 

 

NOME: 

CODICE FISCALE: 

 
 

 

RESIDENZA: 
 

 

VIA: 

TEL. ABITAZIONE: 

 
 

CELL. (obbligatorio inserire un numero di 

reper.) 

E-MAIL: Obbligatorio inserimento 
 
 

ALTRI RECAPITI: 

 

DATI FIGLIO: 
COGNOME: 
 

NOME: 

LUOGO DI NASCITA: 
 

DATA DI NASCITA: 

SCUOLA:  

   PRIMARIA      ( elementari )

SECONDARIA I° ( medie ) 
 

CLASSE e SEZIONE: 

 
 

 

Il presente Modulo può essere inviato tramite mail a  segreteria@comune.torre-debusi.bg.it 
 

Oppure consegnato in  COMUNE  il mattino dal lunedì al venerdì  9:00 – 12:00 
 

 

 

 

 

 

 

Riservata all’Ufficio  
 

FASCIA  RESIDENTE 
 

I.S.E.E.______________________________ 
 

Fascia___________________________________ 
 

Inserito in data________________________ 

 

Ufficio________________________________ 



 

DICHIARA 

 
(artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 – consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR): 

   Di allegare copia della certificazione della situazione economica equivalente  (I.S.E.E.) in 

corso di validità, si ricorda che l’ISEE attualmente per legge scade ogni anno il 15 gennaio, 

pertanto il modello può essere presentato sin da subito e entro e non oltre il   

02 SETTEMBRE 2022; 
 

 Di NON allegare la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo 

familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, accettando di essere inserito 

automaticamente nella fascia più alta, con l’applicazione delle tariffe massime sui servizi 

richiesti. 

 

questo modello di richiesta servizio trasporto scolastico va 

compilato e restituito al Comune  entro il   
02 SETTEMBRE 2022. 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

di impegnarsi ad accettare le tariffe stabilite annualmente nel Piano di Diritto allo Studio e 

a corrispondere l’importo dovuto per il servizio usufruito. 

 

COMUNICA 
 

che intende effettuare il pagamento come segue: 

0   Pagamento con reversale d’incasso tramite Tesoriere Comunale che avverrà in due rate 

a Gennaio  e Giugno di ogni anno di competenza; 
 

IL SOTTOSCRITTO 

dichiara altresì di essere a conoscenza che: 
 

 

• Le  dichiarazioni  sono  passibili  di  controlli  sulla  veridicità  da parte degli organi  

competenti, in caso di NON veridicità,  vi sarà decadenza dal contributo e denuncia 

all’autorità giudiziaria (artt. 75 e 76 DPR citato); 

 

• di  essere  informato,  ai  sensi  e per  gli  effetti  del   D.Lgs  n. 196 del 30.06.2003 e   

successive  modifiche  ed  integrazioni  che  i  dati  personali  raccolti saranno trattati, 

anche  con  strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

• Il titolare dei dati è il Comune di Torre de’ Busi. 

 
Torre de’ Busi,___________________________ 

 

Letto e sottoscritto. In Fede. 

 

_____________________________________________________________ 

 

(Firma) 

 

 



 

TABELLA DEI COSTI  RELATIVI  

AL TRASPORTO SCOLASTICO 
 

L’Amministrazione Comunale conferma, per chi volesse accedere ad agevolazioni sui 
servizi scolastici, il sistema di calcolo I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), 
elaborato come da normative vigenti. 

 

Tariffe Trasporto scolastico con Scuolabus con applicazione dell’ISEE 
Fasce I.S.E.E. Da € Fino a € A carico 

dell’utente 
Tariffa 

applicata a 
persona 

1^ fascia   Zero 6.000,00 20% 80 €. 
2^ fascia     6.000,01 9.000,00 30%          120 €.         
3^ fascia     9.001,01 12.000,00 45%          180 €         
4^ fascia     12.000,01 14.000,00 55%          220 €         
5^ fascia     14.000,01 15.000,00 65%          260 €         
6^ fascia     15.000,01 16.000,00 70%           280 €.         
7^ fascia 16.000,01 17.000,00 75%           300 €.        
8^ fascia 17.000,01 18.000,00 80%         320 € 
9^ fascia 18.000,01 19.000,00 85% 340 € 
10^ fascia 19.000,01 20.000,00 90%            360 €..         
Oltre 20.000,01  100% 400 €. 

 

Per coloro che non presentano l’ISEE tariffa €. 400 annui. 
 

Ulteriori agevolazioni, esclusivamente per Residenti : 
- sconto del 30% per il terzo figlio utilizzatore del servizio. 

- gratuito oltre il terzo figlio utilizzatore del servizio. 

- gratuito per studenti diversamente abili che abbiano la certificazione Commissione per 

invalidità e Legge 104. 
 

Il Servizio di trasporto avverrà in via prioritaria per i RESIDENTI. 
 

La priorità per i posti andrà a coloro che: 
- risultano già iscritti dagli anni precedenti; 
- abbiano fratelli/sorelle che sono iscritti al servizio; 
- utilizzeranno il servizio Andata e Ritorno. 
 

L’utilizzo del trasporto opzione solo ANDATA oppure opzione solo RITORNO 

avrà un costo di €. 260.  
 

Nell’ipotesi che si possa attivare il servizio anche ai NON RESIDENTI la tariffa 

prevista sarà  pari a €. 420 annui. 
 

l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare 
eventuali modificare al trasporto scolastico se dovessero essere 
approvate dallo Stato o Regione nuove norme per la  
prevenzione covid 

 


