
 

Spett.le Comune di Cogoleto 
         Spett.le A.M.T. – Azienda Mobilità e Trasporti Genova 
          

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  (A.M.T.)  A.S. 2021/2022 
 

Il presente modulo dovrà essere consegnato dal 7/06/2021 al 30/06/2021, corredato da una fototessera dello 

studente presso il centralino del Comune di Cogoleto con firma leggibile del genitore/tutore richiedente oppure, 

inviato tramite mail, all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.cogoleto.ge.it (in questo caso sarà 

obbligatorio allegare copia del documento di identità del genitore/tutore richiedente) 
 

          SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Io sottoscritto/a 

residente  a 

via 

codice fiscale 

fa domanda per l’utilizzo del Servizio di Trasporto pubblico locale dell’alunno 
 

Cognome e Nome 

Comune di nascita  data di nascita 
 

 codice fiscale 
          

ISCRITTO 

Alla SCUOLA       SECONDARIA DI PRIMO GRADO - RECAGNO 
 

CLASSE che frequenterà nell’a.s. 2021/22   

Andata fermata AMT n. 

Ritorno     fermata AMT n. 
 

Per poter usufruire del servizio di trasporto 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) dal costo di: 

 € 205,00 per studenti residenti nel Comune di Cogoleto; 

  € 260,00 per studenti non residenti nel Comune di Cogoleto 
(Deliberazione G.C. n. 18 del 2.12.2020).    

Dichiara di avere preso visione dell’informativa riguardante il presente servizio (Prot. n. 12810 del 3/06/2021) pubblicata 

dal 07/06/2021 sul sito istituzionale del Comune di Cogoleto: www.comune.cogoleto.ge.it. 

La comunicazione relativa alle modalità di pagamento e di conseguente rilascio del titolo di viaggio “carta verde” sarà 

pubblicata sul sito istituzionale  www.comune.cogoleto.ge.it nella pagina dedicata al trasporto scolastico dal 

  

1° SETTEMBRE 2021 
 
 

 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO DI COMUNICAZIONI VIA EMAIL O SMS 
 

Io sottoscritto/a 
 

Autorizza il Comune di Cogoleto ad inviare via E-MAIL O SMS comunicazioni relative al servizio.  

  Comunica a tal fine: 
 

➢ numero di cellulare: 
 

➢ indirizzo e-mail: 
 

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 alla gestione del servizio.    

Gli orari, le fermate ed eventuali comunicazioni riguardanti scioperi del trasporto pubblico locale saranno visibili, 

esclusivamente, sul sito istituzionale di A.M.T. – Azienda Mobilità e Trasporti Genova. 

 

Data                       _______________________________________ 

            Firma del genitore/tutore 

 

mailto:protocollo@comune.cogoleto.ge.it
http://www.comune.cogoleto.ge.it/

