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COMUNE DI SCALENGHE 
            Città Metropolitana di Torino 

Via Umberto I°, n. 1 – 10060 Scalenghe (TO) Tel 011.986.17.21  

Email  scalenghe@ruparpiemonte.it   web www.comune.scalenghe.to.it 

 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

Da consegnare compilato  inderogabilmente entro il  30/06/2021 presso gli Uffici Comunali – Ufficio 

Segreteria (previo appuntamento tel. 011/9861721 int. 1) o inviandolo via mail all’indirizzo  
scalenghe@ruparpiemonte.it 

  

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

 

Residente a __________________________________in via ______________________________________ 

 

Telefono_____________________________________mail_______________________________________ 

 

 

 

Quale genitore/esercente la potestà genitoriale del/dei minore/i sotto indicato/i con la presente 

CHIEDE 

l’iscrizione al Servizio Scuolabus a.s. 2021/2022 per: 

 

Dati 1° figlio 

COGNOME 

 

NOME Sesso 

Luogo di nascita Data di nascita Nazione (per i nati all’estero) 

 

Codice fiscale 

 

Scuola da frequentare a.s. 2021/2022 

 

ANDATA E RITORNO 

 

SOLO ANDATA (riduzione 50%) SOLO RITORNO (riduzione 50%) 

 

Dati 2° figlio – riduzione del 50% 

COGNOME 

 

NOME Sesso 

Luogo di nascita Data di nascita Nazione (per i nati all’estero) 

 

Codice fiscale 

 

Scuola da frequentare a.s. 2021/2022 

 

ANDATA E RITORNO 

 

SOLO ANDATA (riduzione 50%) SOLO RITORNO (riduzione 50%) 

 

Dati 3° figlio – riduzione del 50% 

COGNOME 

 

NOME Sesso 

Luogo di nascita Data di nascita Nazione (per i nati all’estero) 

 

Codice fiscale 

 

Scuola da frequentare a.s. 2021/2022 

 

ANDATA E RITORNO 

 

SOLO ANDATA (riduzione 50%) SOLO RITORNO (riduzione 50%) 
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Dati 4° figlio – esenzione totale 

COGNOME 

 

NOME Sesso 

Luogo di nascita Data di nascita Nazione (per i nati all’estero) 

 

Codice fiscale 

 

Scuola da frequentare a.s. 2021/2022 

 

ANDATA E RITORNO 

 

SOLO ANDATA  SOLO RITORNO  

 

 

SEGUE DICHIARAZIONE PER EVENTUALI RIDUZIONI PER SITUAZIONI ECONOMICHE DISAGIATE 

PER ISEE FINO A €.  9.000,00 

 

 

Il sottoscritto  

CHIEDE 

per il/i minore/i 

 

1. ___________________________________  
(cognome e nome) 

2. ___________________________________ 
(cognome e nome) 

3. ___________________________________ 
(cognome e nome) 

4. ___________________________________ 
(cognome e nome) 

 

la riduzione dal pagamento del servizio Scuolabus  per l’a.s. 2021/2022.  

 

A tal fine  

DICHIARA 

 

di avere un valore ISEE relativo all’anno  2021 per i redditi anno 2019 dell’importo di € ____________________ 

di cui all’attestazione rilasciata da ___________________________ il __________________ n. ___________________ 

che si allega in copia. 

 

 

 

       Data         Firma del richiedente 

 

_____________        _____________________________ 

 

 

Si allega: 

 

- copia documento di identità del richiedente 

- copia attestazione ISEE qualora sia stata richiesta riduzione per situazione economica disagiata 

 

 

 

 

 

 
Informativa Sul Trattamento Dei Dati Personali ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e del 

Regolamento (UE) 2016/679  
Titolare del trattamento: titolare del trattamento è il Comune di Scalenghe  

Finalità del trattamento: i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto 

attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. 

Diritti dell’interessato: gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Scalenghe, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali 

e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 

Regolamento (UE) 2016/679).  

Diritto di reclamo: gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali raccolti con il presente modulo avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 del 

Regolamento (UE) 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679). 
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COMUNE DI SCALENGHE 
            Città Metropolitana di Torino 

Via Umberto I°, n. 1 – 10060 Scalenghe (TO) Tel 011.986.17.21  

Email  scalenghe@ruparpiemonte.it   web www.comune.scalenghe.to.it 

 
      

 Da trattenere dal genitore e o esercente la potestà genitoriale del/dei  minore/i  

 

 

 

Importi e scadenze rate Servizio Scuolabus a.s. 2021/2022 

 

 

SCUOLA INFANZIA -  IMPORTO MENSILE DI  €.  45,00 

(n. 9 mesi compresi ratei di settembre e giugno) 

 

1^ RATA DI EURO    135,00        DA PAGARE ENTRO IL 30/11/2021 

 

2^ RATA DI EURO    135,00         DA PAGARE ENTRO IL 28/02/2022 

 

3^ RATA DI EURO    135,00         DA PAGARE ENTRO IL 30/04/2022 

 

 

SCUOLA  PRIMARIA e SECONDARIA DI 1° GRADO -  IMPORTO MENSILE DI  €.  35,00 

(n. 9 mesi compresi ratei di settembre e giugno) 

 

1^ RATA DI EURO   105,00         DA PAGARE ENTRO IL 30/11/2021 

 

2^ RATA DI EURO   105,00         DA PAGARE ENTRO IL 28/02/2022 

 

3^ RATA DI EURO   105,00         DA PAGARE ENTRO IL 30/04/2022 

 

 

 

Pagamenti 

 

Il pagamento potrà essere effettuato  con le seguenti modalità entro i termini di cui sopra: 

 

- conto corrente postale  da ritirare presso gli Uffici Comunali; 

- tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT 69 M 01030 30750 00 00 00 065231; 

- tramite POS presso gli Uffici Comunali; 

- tramite PagoPA modello IUV da ritirare presso gli uffici comunali. 

 

 

 

Tesserino di riconoscimento 

 

 

Qualora il minore fosse un nuovo iscritto o iniziasse un nuovo ciclo scolastico (scuola  infanzia, primaria  e secondaria) 

dovrà essere consegnata  agli  uffici comunali una fotografia del bambino per il rilascio del tesserino di riconoscimento. 

Gli utenti già in possesso del tesserino e che non varieranno il ciclo scolastico dovranno comunque  presentare  il 

medesimo presso gli uffici comunali per la vidimazione.  Coloro che successivamente al 30/11/2021  saranno sprovvisti 

di tale tesserino o il medesimo non risulterà vidimato non potranno più usufruire del servizio. 
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