
COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 
“ Città degli Innamorati”  

Provincia di Salerno 

Ufficio Pubblica Istruzione  

 
 

Iscrizione trasporto scuolabus a.s. 2022/2023 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a il ____/___/______ 

a ______________________________ e residente a San Valentino Torio alla via 

____________________________ n° ____ tel/cell. ________________________ 

genitore dell’alunno/a ______________________________ il ____________ 

nato/a a __________________ frequentante nell’anno scolastico 2022/2023 la 

classe ____ sez. ____ della Scuola Secondaria di I grado. 

CHIEDE 

per il minore suindicato di poter utilizzare il servizio di scuolabus a.s. 2022/2023. 

A tal fine dichiara di essere a conoscenza che: 

• l’adesione al servizio trasporto comporterà l’impegno a pagare la retta 

mensile di € 25,00 per l’intero anno scolastico,  

• il versamento deve essere effettuato entro il giorno 5 di ogni mese; 

mediante c.c.p. 19007848 intestato al Comune di San Valentino Torio 

Servizio di tesoreria casuale trasporto sc. 2022/2023 mese di (indicare il 

mese di riferimento) per (indicare il nome dell’alunno); 

• Non sono previste riduzioni e/o esenzioni della quota in relazione all’ISEE 

né in caso di assenze, più o meno prolungate, salvo i casi in cui l’alunno 

venga ufficialmente ritirato dalla scuola o trasferito ad altra scuola per 

cambio di residenza; 



• Gli alunni che non sono in regola con i pagamenti saranno esclusi dal 

servizio scuolabus; 

 

San Valentino Torio, li’ ___________ 

Firma del genitore 

____________________________ 

 

Si allega: 

- fotocopia C.I. del richiedente; 

- n.1 fototessera dell’alunno. 

 

Trattamento dei dati personali 

(Informativa ai sensi dell’art. 13 reg. UE 679/2016 ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, in 

merito al trattamento dei dati personali, si prende atto che: 

- Il trattamento è indispensabile ai fini dell’iscrizione al servizio di trasporto 

scolastico; 

- È realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici; 

- È svolto dal personale dell’Ufficio P.I. del Comune di San Valentino Torio. 

Il sottoscritto DICHIARA di aver preso atto dell’informativa e fornisce il libero ed espresso 

consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell’Ente per le specifiche finalità. 

 

San Valentino Torio, li’ __________ 

Firma del genitore 

___________________________ 


