
CO M U N E  D I  MA S S A R O S A
PROVINCIA DI LUCCA

PRE-ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il/la sottoscritto/a  ______________________________ , codice fiscale: _____________________________

residente a (comune): __________________________, frazione: ___________________________________

località: _________________________, indirizzo: ______________________________________________

in qualità di genitore/tutore del/della minore ___________________________________________________

iscritto/a per l’anno scolastico 2022/23 alla

□Scuola Primaria ________________________________ di _______________________________

□Scuola Secondaria di I grado _____________________________ di ________________________

COMUNICO

la pre-iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022 - 2023

A tal proposito dichiaro:

1. di rientrare nella Fascia n. ___________  avendo un valore ISEE 2022  di euro _______________ (*)

2. Di essere consapevole che la presente non comporta in capo al sottoscritto alcun diritto a ricevere la 
prestazione

3. Di usufruire del servizio presumibilmente per tutto l’anno scolastico 2022 – 2023

4. Di essere a conoscenza che l’importo mensile da corrispondere è quello previsto per la fascia di 
appartenenza 

5. Di aver letto le condizioni previste nella delibera di Giunta Comunale n. 161 del 03.08.2022

Comunico inoltre che il punto di salita/discesa sarà in frazione _____________________________________

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  13  e  ss.  del  Regolamento  (UE)  2016/679 del  Parlamento  europeo,

nonché  del  D.Lgs  n.  196/2003  per  le  disposizioni  non  compatibili  con  il  Regolamento  medesimo,



CO M U N E  D I  MA S S A R O S A
PROVINCIA DI LUCCA

con  la  sottoscrizione  del  presente  modulo  si  acconsente  al  trattamento  dei  dati  personali  secondo  le

modalità e nei limiti di legge.

Data ___________________

firma

________________________________

IL  MODULO  PUO’  ESSERE  INVIATO  PER  POSTA  ELETTRONICA  ALL’INDIRIZZO 
info@comune.massarosa.lu.it    OPPURE CONSEGNATO A MANO ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO (piano terra Municipio).

IN CASO DI PIU’ FIGLI MINORI COMPILARE UNA SCHEDA PER CIASCUNO.

IN CASO DI DUBBI E’ POSSIBILE CONTATTARE L’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO AL 
NUMERO 0584 979229.

(*) indicare il valore  ISEE 2022 per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni. I dati saranno soggetti a 
verifica di regolarità.
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