
COMUNE DI COGOLETO 
Città Metropolitana di Genova 

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 
 

N.B. Allegare documento d’identità in corso di validità del richiedente 

MODULO D’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/23 

Al Sindaco del Comune di Cogoleto 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________ Residente in ________________________________ 

Via/Piazza _________________________________________________________________ N° ___________ 

Cellulare___________________________________ E-mail _______________________________________ 

Fa domanda per la fruizione del Servizio di Trasporto Scolastico di: 

Cognome e nome _________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________ Data di nascita ________________ 

ISCRITTO/A ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA:     COLOMBO        DON MILANI       RODARI  

Andata  fermata Bus di linea n. _____________ via ____________________________________________   

Ritorno  fermata Bus di linea n._____________  via ____________________________________________ 

La tariffa, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 24/11/2021, per l’a.s. 2022/2023 è la seguente: 

RESIDENTI € 210,00 (1° FIGLIO) € 159,00 (FIGLI SUCCESSIVI AL 1°) 
NON RESIDENTI € 280,00 (PER OGNI FIGLIO) 

La tariffa potrà essere pagata in un’unica soluzione o in due rate (50% ciascuna). Indicare di seguito l’opzione scelta: 

 Pagamento in unica soluzione  
 Pagamento in due rate  

Per ottenere esenzioni o agevolazioni tariffarie in applicazione del regolamento C.C. n. 1 del 26/01/2017, riservate alle famiglie 
residenti, occorre presentare domanda con ISEE in corso di validità, all’ufficio protocollo del Comune entro il 30 GIUGNO 2022. 
I moduli possono essere scaricati sul sito www.comune.cogoleto.ge.it  alla pagina Istruzione – modulistica o ritirati presso il 
centralino del Comune. 

 

La comunicazione relativa agli orari e alle modalità di pagamento verrà pubblicata sul sito 
www.comune.cogoleto.ge.it almeno una settimana prima dell’avvio dell’anno scolastico 

REGOLAMENTO 

 Il servizio viene erogato in applicazione del regolamento del  trasporto  scolastico,  Deliberazione  C. C. n. 50 del 20/12/2011. 
 Si precisa che le fermate richieste, sia in salita che in discesa, dovranno essere mantenute per l’intero periodo dell’anno scolastico.  
 Si ricorda che i genitori hanno  l’obbligo di presentarsi alle fermate per la presa in consegna del proprio figlio.  
 In caso di delega per la presa in consegna del minore, sarà necessario compilare online apposito modulo e allegare documento in corso di 

validità di ENTRAMBI i genitori/tutori (salvo casi eccezionali e documentabili), o in alternativa consegnare il cartaceo all’ufficio trasporto 
scolastico entro e non oltre il 30 GIUGNO 2022. 

 Nel caso in cui il genitore, o adulto precedentemente delegato sull’ apposita modulistica, non sia presente alla fermata di pertinenza, il mezzo 
adibito a tale servizio continuerà a eseguire il proprio percorso ed il genitore dovrà recarsi a prendere l’alunno al capolinea scuolabus (Via 
Gioiello – cancello Scuola Giusti). Se anche al capolinea il genitore, o persona da lui delegata in precedenza, non fosse presente, previo un 
minimo tempo di attesa quantificato in 30 minuti, ai sensi dell’art. 591 del C.P. verranno interessate le forze dell’ordine per la gestione della 
situazione ed eventualmente l’episodio potrà essere segnalato ai servizi sociali. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di sospendere 
l’erogazione del servizio all’alunno, previa comunicazione scritta notificata alla famiglia. 

Dichiaro, ai sensi, del Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) che sostituisce il Decreto 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, di esprimere il mio consenso all'utilizzo dei dati personali sopra forniti per procedure 
strettamente legate 

 

Data ______________________  Firma del richiedente _______________________________ 


