
 

COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

MODELLO DI RICHIESTA ADESIONE AL SERVIZIO TRASPORTO  

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 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. ..…………... 

 

C H I E D E 

l’iscrizione del proprio figlio/a al servizio trasporto per l’anno scolastico 2022/2023 (compilare retro)  

 per la corsa di ANDATA e di RITORNO (tariffa intera) 

 

D I C H I A R A  

 Che il figlio/a NON è RESIDENTE in Cernusco Lombardone  

 Che il figlio/a è RESIDENTE in Cernusco Lombardone 
 

(Il seguito è da compilare solo ed esclusivamente per gli utenti residenti) 

 CHE IL NUCLEO FAMILIARE HA UN’ATTESTAZIONE ISEE SUPERIORE A € 15.748,78 
 

 Che il figlio/a in questione è l’unico minore in famiglia; 

 Che il figlio/a in questione NON è l’unico minore in famiglia, ma che vi sono altri figli minori iscritti alla scuola 

dell’obbligo: 

……………………………………  nato/a il …………………………. Iscritto a ……………………………………… 

……………………………………  nato/a il …………………………. Iscritto a ……………………………………… 

 CHE IL NUCLEO FAMILIARE HA UN’ATTESTAZIONE ISEE PARI O INFERIORE A € 15.748,78   

allega attestazione ISEE in corso di validità 

 Che il figlio/a in questione è l’unico minore in famiglia; 

 Che il figlio/a in questione NON è l’unico minore in famiglia, ma che vi sono altri figli minori iscritti alla scuola 

dell’obbligo: 

……………………………………  nato/a il …………………………. Iscritto a ……………………………………… 

……………………………………  nato/a il …………………………. Iscritto a ……………………………………… 

 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 attenersi a quanto contenuto nelle circolari dell’amministrazione comunale.  

C H I E D E  
pertanto, il rilascio  

- della tessera di iscrizione al servizio trasporto per l’anno scolastico 2022/2023; 

- del regolamento  

- dei moduli per il versamento della quota trimestrale spettante.  

    

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 mail, deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un 
documento di identità in corso di validità.  
 
      

                



 
 

 (biffare la fermata scelta) 

 

FERMATE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 
    LINEA  1 ANDATA:                                                                     LINEA  1 RITORNO: 

    h. 7.25      Stoppani (rotonda)                                        h. 13.30 (Lunedì e Giovedì) 

                                                                                                             h. 14.00 (martedì – mercoledì – venerdì)     

          Scuola Secondaria di Primo Grado  G.Verga 

    a seguire   Stazione FF.SS.                                                             a seguire   Via Stoppani (rotonda) 

    a seguire   Via Roma n.21 .                                                             a seguire    Stazione FF.SS. 

    a seguire   Via Monza (Finanza)                                                     a seguire    Via Roma n.21 

    a seguire   Piazza S.Giovanni (Chiesa)                                           a seguire    Piazza S.Giovanni (Chiesa) 

    a seguire   Scuola Secondaria di Primo Grado G.Verga                  a seguire    Via Monza (Finanza) 

 

    LINEA  2 ANDATA:                                                                     LINEA  2  RITORNO: 

    h.  7.20     Via Monza n.77                                                                h.  13.30 (Lunedì e Giovedì) 

                                                                                                               h. 14.00 (martedì – mercoledì – venerdì)     

                                                                                                               Scuola Secondaria di Primo Grado G.Verga 

    a seguire   Via degli Alpini (Via XXV Aprile n.51)                          a seguire    Via Galilei 

    a seguire   Via XXV Aprile n.41                                                        a seguire    Via Edison (ang. Via Fermi)  

    a seguire   Via XXV Aprile n.1/G                                                      a seguire    Via Edison (Paravino) 

    a seguire   Via degli Alpini n.1                                                          a seguire    Viale Europa (ang. Via Pirovano) 

    a seguire   Via Papa Giovanni XXIII (pensilina)                               a seguire    Via Monza n.77 

    a seguire    Via Verdi (ang. Via Pergolesi)                                        a seguire     Via degli Alpini (ang. Via XXV Aprile n.51) 

    a seguire    Via Verdi (pensilina)                                                       a seguire     Via XXV Aprile  n.41 

    a seguire    Via Spluga (Farmacia)                                                     a seguire     Via XXV Aprile n.1/G 

    a seguire    Via Vittorio Emanuele (ang. Viale Europa)                    a seguire     Via degli Alpini n.1 

    a seguire    Via Edison (ang. Via Fermi)                                            a seguire     Via Papa Giovanni XXIII (pensilina) 

    a seguire    Via Edison (Paravino)                                                      a seguire     Via Verdi (ang. Via Pergolesi) 

    a seguire    Via Galilei                                                                        a seguire     Via Verdi (pensilina) 

    h.  7.50      Scuola Secondaria di Primo Grado G.Verga                    a seguire      Via Spluga (Farmacia)                       

     

 

 

 

 

 



 

UNICA LINEA DI RITORNO per il pomeriggio (lunedì e giovedì) 

 
     h. 16.30    Scuola Secondaria di Primo Grado  G.Verga 

    a seguire   Via Edison (Paravino) 

    a seguire   Via Stoppani 

    a seguire   Via Roma n.21 

    a seguire   Via Monza (Finanza) 

    a seguire   Via degli Alpini (ang. Via XXV Aprile n.51)                                     

    a seguire   Via XXV Aprile n.41                                                        

    a seguire   Via XXV Aprile n.1/G 

    a seguire   Via degli Alpini n.1 

    a seguire    Via Papa Giovanni XXIII (pensilina) 

    a seguire    Via Verdi (pensilina)  

    a seguire    Via Vittorio Emanuele (ang.Viale Europa)  

      a seguire   Via Spluga (Farmacia)                                                 

   

 


