
             
                     Azienda Speciale 

                SERVIZI COMUNALI         Comune  di  Sant’Angelo Lodigiano    

          Piazza Vittorio Emanuele II, n.25 

26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) 

         TEL. 0371-90312 – Fax 0371- 210568              

   email: info@farmaciacomunalesantangelo.com 

 
    ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO (a. s. 2021/2022) 

Per le scuole primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Sant’Angelo Lodigiano 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………….…………………………….residente a ……………………………………………………………………………. 
   (cognome e nome) 

via e n. ………….……………………………………………………………………………………………. codice fiscale………………………………………………………………………. 

telefono : ………………………………………………………. indirizzo mail: …………………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

l’accesso al servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2021/22 per il figlio/a : 

………………………………………………………………………………………………………. residente a …………………………………………………………………………………….. 

(Cognome e nome utente) 

via e n. civico …………………….…………………………..…………..................................................................................................................................... 

iscritto per l’a.s. 2021/2 alla classe …….  sezione ……….  della scuola (barrare il plesso che interessa): 

scuola primaria I.C.  Morzenti      scuola primaria  I.C. Collodi 

 
scuola secondaria I grado  I.C. Morzenti     scuola secondaria I grado  I.C. Collodi 
   
 
• barrare la casella se la presente iscrizione riguarda secondo/ ulteriore figlia/o iscritta/o: [   ] 
 
Il servizio è richiesto per: andata [   ]  ritorno [  ] 
 
Barrare la fermata richiesta tra quelle di seguito elencate: 
 
Frazione Maiano         
(Via Ressica pensilina prima di Via Fraconti )  
 
Frazione Domodossola         
(pensilina)  
 
Frazione Ranera          
(Via don Anelli/parchetto) 
 
Frazione Ranera          
(Via San Carlo Borromeo in fondo al piazzale)  
 

DICHIARA DI: 

 
a) Accettare e impegnarsi a rispettare le modalità di gestione del servizio di trasporto scolastico, 
le tariffe, le modalità di pagamento e di richiesta delle agevolazioni (in caso di diritto), come 
descritto nel foglio apposito su Iscrizioni al trasporto scolastico; 
c) essere consapevole che l’Azienda Speciale Servizi Comunali sospenderà il servizio di trasporto  nei 
casi di morosità; 
d) essere a conoscenza che per  il ritiro dell’alunno dal servizio occorre presentare esplicita richiesta scritta presso l’Azienda Speciale Servizi 

Comunali; 
f) autorizzare l’alunno/a iscritto/a a rientrare a casa in forma autonoma sollevando 
l’Azienda Speciale Servizi Comunali ed il personale di assistenza da ogni responsabilità per eventuali danni 
occorsi al proprio/a figlio/a dopo la discesa dallo scuolabus nella corsa di ritorno; 
g) autorizzare all’invio di ogni futura comunicazione tramite l’indirizzo mail indicato nella 
pagina precedente. 
 
Sant’Angelo Lodigiano, lì ………………. Firma ………………………………….. 
(firma di autocertificazione ai sensi Legge 15/68, 127/97, 191/98, da sottoscrivere all’atto della 
presentazione della domanda all’impiegato d’ufficio) 
________________________________________________________________________________________________ 


