
 

COMUNE DI PADERNO D’ADDA 
Provincia di Lecco 

 

Piazza della Vittoria, 8 - 23877 Paderno d’Adda (Lc) - Tel. 039-513615 Int. 2 • Fax 039-513473 – Pec:  paderno.dadda@legalmail.it 

-ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI - A.S. 2021/2022 
 
 

Il sottoscritto/a GENITORE/TUTORE:  
Dati genitore/tutore = intestatario pagante (chi effettua il pagamento) 
 

Cognome________________________________________ Nome___________________________________________ 

Codice fiscale_____________________________________ Residente a ______________________________________ 

Via__________________________________ n._________ cap._________________ Prov.____________________ 

Tel/cell. ___________________________________________e-mail:__________________________________________ 

 

DATI ALUNNO: (in caso di più figli, compilare più richieste; tante quante sono i figli da iscrivere) 

Cognome________________________________________ Nome___________________________________________ 

Codice fiscale_____________________________________ Cittadinanza______________________________________ 

residente a_____________________________________ Via__________________________________ n._________ 

che frequenterà nell’a.s. 2021/2022 la classe ____ Sezione _____ della SCUOLA: 

□Infanzia     □ Primaria   □ Secondaria di primo grado di Robbiate 

 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE ai seguenti servizi scolastici (mettere una X sulle caselle dei servizi richiesti) 
 

 

 MENSA 
 

 altri figli iscritti al servizio  
 

_______________________ 

_______________________ 
(cognome e nome) 

 

MENÙ: 
 

 STANDARD 

 

 DIETA SPECIALE 
(etico/religiosa; allergie/in-
tolleranze, malattia metabo-
lica; altra patologia) 

 
 
 
 
 
 
 

*In caso di Dieta Speciale, occorre 
compilare anche il Modulo Dieta 
Speciale + Informativa 

 TRASPORTO  
 

 altri figli iscritti al servizio  
 

______________________ 

______________________ 
(cognome e nome) 

 
 
FERMATA ANDATA 
 

_________________________ 
 
 
FERMATA RITORNO 
 

_________________________ 
 
Segnalare Nominativo di 
PERSONA DISPONIBILE QUALE 
ACCOMPAGNATORE/SORVE- 
GLIANTE SCUOLABUS 
 
_________________________ 
 
N. telefono 
_______________________ 
 

* In caso di scelta del servizio, 
occorre compilare anche il 
Modulo Ritiro/Liberatoria. 

 
 
 
 

 PRE 
scuola  
Primaria 

   (h.7,30-8,25) 
 
 
 
 
 
 
 

 POST 
scuola  
Infanzia 

 (h.16,00-18,30) 

 
 
 

 PIEDIBUS 

 
LINEA 

___________________ 

 
Fermata ANDATA 
 
_______________________ 
 
 
Fermata RITORNO 
 
_______________________ 
 
 
Segnalare Nominativo  di 
PERSONA DISPONIBILE QUA- 
LE VOLONTARIO/ACCOMPA-
GNATORE PIEDIBUS 
 
_______________________ 

 

 
N. telefono 
 

_______________________ 
 

 
 

* In caso di scelta del servizio, 
occorre compilare anche il 
Modulo Ritiro/Liberatoria. 

 

 



 

COMUNE DI PADERNO D’ADDA 
Provincia di Lecco 

 

Piazza della Vittoria, 8 - 23877 Paderno d’Adda (Lc) - Tel. 039-513615 Int. 2 • Fax 039-513473 – Pec:  paderno.dadda@legalmail.it 

DICHIARA: 
• Di essere a conoscenza che: 

- la presente iscrizione ha validità  per il solo a.s. 2021/2022; 

- la presenza di debiti sull’a.s. 2020/2021  determina la NON ammissione al servizio richiesto; 

- qualsiasi variazione relativa alla presente iscrizione deve essere comunicata per iscritto all’Ufficio Istruzione 
del Comune; 

- la richiesta di iscrizione  pervenuta successivamente al termine stabilito, sarà accolta solo in caso di dispo-
nibilità di posto. 

- i pasti devono essere pagati in anticipo (ricarica pre-pagata), salvo attivazione di Rid bancario da richiedersi alla 

ditta CIR Food con modulo da scaricare dal sito dell’Azienda, presente nella Sezione Spazio Scuola sul sito del Comune; 

DICHIARA, inoltre: 

- di accettare in modo integrale ed incondizionato quanto contenuto nel Regolamento del Trasporto scolastico. 
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 23.04.2013 nonchè le regole contenute nei decaloghi 
del Servizio Piedibus, che si impegna a far comprendere e rispettare dal proprio figlio/a, presenti sul sito del 
Comune; 

- di impegnarsi ad essere sempre presente alla fermata, anche tramite persona delegata,  fatte salve le pos-
sibilità previste solo per gli alunni delle classi 4^ e 5^ scuola primaria e alunni della scuola secondaria di 
primo grado; 

- di essere consapevole che le responsabilità dell’autista e dell’accompagnatore, piuttosto che del volontario 
piedibus,  sono limitate al solo trasporto/tragitto piedibus, per cui una volta che l’alunno sia sceso alla fermata 
dell’autobus, piuttosto che lasci la fermata del piedibus, la responsabilità è a carico dei genitori; 

- che quanto espresso nella domanda è vero e documentabile consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, ecc.; 

- preso atto dell’informativa che il Titolare del trattamento ha fornito ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento 
UE GDPR 2016/679, i sottoscritti,  

PADRE______________________________ MADRE___________________________________ 

DICHIARANO 

di essere stati adeguatamente informati sulle finalità e modalità del trattamento dei dati personali, pertanto 

ACCONSENTONO 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al 
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa presente sul sito comunale, 
sezione Spazio Scuola. 

 

Firma dei genitori      ______________________                      ____________________________________ 

 
            *Firma del richiedente (leggibile) 
 

Paderno d’Adda, lì ________________                                   ________________________________________________ 

 * (Se non apposta in presenza del Dipendente addetto, allegare copia di documento di identità) 

 

TRASMETTERE debitamente compilato e firmato ENTRO IL 19 giugno 2021 IN FORMATO ELETTRONICO 

AL PROTOCOLLO DEL COMUNE, corredato dai moduli che ricorrono, all’indirizzo pec: 

paderno.dadda@legalmail.it, o IN FORMATO CARTACEO con consegna presso l’Ufficio Segreteria/Istruzione. 
IN ASSENZA DI COMUNICAZIONI DIVERSE, LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI RICHIESTI SI INTENDE ACCETTATA DECORSI 

60 GG. DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA STESSA. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
SI INFORMA CHE, DOVESSE PERDURARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA, L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI 

POTREBBE SUBIRE A CAUSA DEL PERDURARE DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA, L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

SCOLASTICI POTREBBE SUBIRE MODIFICHE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI MINISTERIALI CHE USCIRANNO. IN TAL CASO IL 

COMUNE PROVVEDERÀ A CONTATTARE TUTTI GLI INTERESSATI. 
Per informazioni: 
contattare l’Ufficio Segreteria/Istruzione/Sociale  tel. n. 039-513615 - int. 2 - negli orari d’ufficio (lun/mer/gio/ven ore 9.00-
13.00, mar 15.30-18.00, sab Ufficio Unico 9.00-12.00) 
o inviare e-mail all’indirizzo di posta elettronica:     segreteria@comune.padernodadda.lc.it 

 

 


