
 

COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

MODULO PER L’ISCRIZIONE AL PIEDIBUS 

Anno scolastico 2022/2023 

 
Il/La sottoscritto/a  …………………………………………..….………Tel. e/o cell. ........................................................  

E-mail…………………………………………genitore dell’alunno/a …………….……………………………………. 

nato a  .……..……………… il …...….……...Codice Fiscale alunno  

residente in .………….………… Via ……………………………….. 

che frequenterà nell’anno scolastico 2022/2023 la classe ….…….….. sez. …………. presso la scuola primaria “G. 

Rodari” di Cernusco Lombardone, intende far partecipare il/la figlio/a al progetto “Piedibus” e ne chiede l’iscrizione 

alla linea: (contrassegnare con una crocetta) 

  Fermate Linea AZZURRA ora    Fermate Linea GIALLA ora 

1  Via Papa Giovanni XXIII (ang. 

Donatori del sangue) 

7,50  1  Via XXV aprile (passaggio 

pedonale verso Via Alpini) 

7,52 

2  Via Verdi (ang. Vivaldi) 7,55  2  Via degli Alpini, 9 7,55 

3  Via Salvioni, 50 8,01  3  Via degli Alpini, 1 7,58 

4  Via Verdi (pensilina) 7,55  4  Via S. Ambrogio, 17 8,05 

5  Piazza Municipio 8,05  5  Via Lecco (Panificio) 8,07 

6  SCUOLA PRIMARIA 8,10  6  SCUOLA PRIMARIA 8,10 

 

  Fermate Linea LILLA ora    Fermate Linea VERDE ora 

1  Via Porta, 14 7,52  1  Via Alpini (ang. Via Monza) 7,50 

2  Via Porta (di fronte a Puecher) 7,55  2  Via Monza (scuola Infanzia) 7,55 

3  Via Porta (Scaletta S. Dionigi) 8,00  3  SCUOLA PRIMARIA 8,10 

4  Via Roma (ang. Volta) 8,05      

5  Via Roma (Villa Rusca) 8,07      

6  SCUOLA PRIMARIA 8,10      

 

d i c h i a r a 

 di NON aver iscritto il proprio figlio/a al servizio trasporto scolastico; 

 di aver iscritto il proprio figlio/a anche al servizio trasporto scolastico solo per la corsa di ritorno (occorre 

compilare e presentare apposito modello); 

 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dell’autorità garante, nel rispetto del D.Lgs.n.196/2003, 

smi e del regolamento UE 2016/679 

(i dati personali verranno utilizzati al fine di migliorare la comunicazione tra amministrazione e utenza;  coloro 

che non acconsentiranno dovranno consultare il sito del Comune per gli aggiornamenti)  

Dichiara altresì 

 di provvedere, non appena verrà proposta dalla scuola all’inizio dell’anno scolastico, alla sottoscrizione dell’assicurazione 

scolastica che garantisce la copertura assicurativa del percorso casa-scuola; 

 di aver preso visione della relativa circolare e di attenersi a quanto in essa contenuto.  

Data:  ……………………                                                                                  ……………………………………… 

                                                                                                                                                                    Firma del genitore (*)  

 

(*) Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28.12.2000 se la presente richiesta non viene sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente comunale 

addetto, ma viene sottoscritta ed inviata via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un 

documento di identità in corso di validità.   

                


