
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 PUBBLICO LOCALE (A.M.T.)  A.S. 2022/23 

Al Sindaco del Comune di Cogoleto 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________ Residente in ________________________________ 

Via/Piazza _________________________________________________________________ N° ___________ 

Fa domanda per la fruizione del Servizio di Trasporto Pubblico Locale di: 

Cognome e nome ________________________________________________ Data di nascita ____________ 

Nato/a a ______________________________ Codice Fiscale ______________________________________ 

Residente in _________________________ Via/Piazza ___________________________________________ 

ISCRITTO/A ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “RECAGNO”, CLASSE ________ SEZIONE _______ 

Contributo da corrispondere, in attuazione della deliberazione G.C. n. 110 del 24/11/2021, per l’a.s. 2022/2023 

ALUNNI RESIDENTI € 210,00 
ALUNNI NON RESIDENTI € 280,00 

N.B. Per poter usufruire del servizio di traporto pubblico locale è obbligatorio essere in possesso del titolo di viaggio “carta verde” di 
libera circolazione (con validità di un anno dal primo giorno di scuola e fino al giorno precedente l’avvio del successivo anno scolastico. 

 Pagamento in unica soluzione  
 Pagamento in due rate  

Si dichiara di aver preso visione dell’informativa riguardante il servizio (Prot. n. 13056 del 08/06/2022) pubblicata sul 
sito istituzionale del Comune di Cogoleto: www.comune.cogoleto.ge.it 

Il presente modulo dovrà essere consegnato entro il 30/06/2022, compilato in ogni sua parte e corredato da una 
fototessera dello studente (esclusivamente per le nuove iscrizioni), presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cogoleto 
ogni lunedì e mercoledì dalle ore 9:00-12:00 e dalle 15:00-17:00, debitamente firmato dal genitore/tutore richiedente, 
o in alternativa inviato via mail all’indirizzo di posta elettronica: protocollo.cogoleto@gmail.com 

 

La comunicazione relativa alle modalità di pagamento e al conseguente rilascio del titolo di viaggio sarà pubblicata 
sul sito www.comune.cogoleto.ge.it almeno una settima prima dell’avvio dell’anno scolastico. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO DI COMUNICAZIONI VIA SMS/E-MAIL 

Il sottoscritto genitore/tutore_______________________________________________________________ 

Autorizza il Comune di Cogoleto ad inviare via SMS e/o via E-MAIL eventuali comunicazioni relative al 
servizio, e comunica a tal fine: 
 
N° di cellulare _______________________________   E-mail _____________________________________ 
 
N.B. Gli orari, le fermate e le eventuali comunicazioni riguardanti scioperi del trasporto pubblico locale 
saranno reperibili esclusivamente sul sito istituzionale di A.M.T. - Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. 
 

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 genitore/tutore ____________________________ 


