
 

CITTA’ DI PIANO DI SORRENTO 
Città Metropolitana di Napoli 

 

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO - Piazza Cota - 80063 PIANO DI SORRENTO (NA) 
C.F.: 00385130638 - Partita IVA :01241391216   -   Tel. 081/5344460 – email: settore2@comune.pianodisorrento.na.it 

RICHIESTA DI ACCESSO AL TRASPORTO SCOLASTICO  A. S. 2021/2022  

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ______________________________ 
il____________________ C.F._________________________ residente a __________________________________   
in via   _______________________________________     Tel/cel  _____________________________   
e-mail:___________________________________________    in qualità di genitore, 
 

CHIEDE 

L’erogazione del servizio di Trasporto Scolastico per  il/ i seguente/i alunno/i (indicare i nominativi di tutti i 

componenti del nucleo familiare per i  quali si richiede il servizio)  

  
NOME 

 
COGNOME 

 
PLESSO 

(barrare la casella di pertinenza) 

 
CLASSE 

 
SEZ. 

 

1 

  
 

□  Infanzia “Peter Pan/ Piccolo Principe” 

□  Scuola Primaria “Gargiulo-Maresca” 

□  Scuola Primaria “C. Colonna” 

□ Scuola Secondaria 1°grado “G.Amalfi” 

□ Scuola Secondaria 1°grado “M. Massa”    

  

 

2 

  
 

□  Infanzia “Peter Pan/ Piccolo Principe” 

□  Scuola Primaria “Gargiulo-Maresca” 

□  Scuola Primaria “C. Colonna” 

□ Scuola Secondaria 1°grado “G.Amalfi” 

□ Scuola Secondaria 1°grado “M. Massa”    

  

 

3 

  
 

□  Infanzia “Peter Pan/ Piccolo Principe” 

□  Scuola Primaria “Gargiulo-Maresca” 

□  Scuola Primaria “C. Colonna” 

□ Scuola Secondaria 1°grado “G.Amalfi” 

□ Scuola Secondaria 1°grado “M. Massa”    

  

 

4 

  
 

□  Infanzia “Peter Pan/ Piccolo Principe” 

□  Scuola Primaria “Gargiulo-Maresca” 

□  Scuola Primaria “C. Colonna” 

□ Scuola Secondaria 1°grado “G.Amalfi” 

□ Scuola Secondaria 1°grado “M. Massa”    

  

 

Al fine di consentire all’ufficio Pubblica Istruzione l’assegnazione degli alunni su ciascun autobus, si prega indicare 
l’indirizzo prescelto per la sosta, che tassativamente dovrà essere il medesimo per il percorso di andata e di ritorno:  
 

VIA  ____________________________________________________________________________________ 
 

Per  accedere alle esenzioni/riduzioni previste si allegano i seguenti documenti: (barrare le caselle di pertinenza): 
 

□ Attestazione  I.S.E.E. – rilasciata  nell’anno 2021 

  

□ 
Certificazione rilasciata dal servizio sanitario, ai sensi della L. n. 104/92  
(non allegare se la documentazione è stata già consegnata presso la scuola) 

 

 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (privacy ) e ss. mm. ii. , i dati di cui sopra saranno 
utilizzati esclusivamente nell’ambito deil relativo procedimento, consevati agli atti e non soggetti a diffusione se non nei termini previsti dalle 
vigenti disposizioni di legge. 
 
Piano di Sorrento,__________________________            firma   _____________________________________ 


