
     COMUNE DI GAZZANIGA 
       Provincia di Bergamo 

 

         Servizi alla persona 

 

 
Via Marconi n. 18 – 24025 Gazzaniga (BG) tel 035/737.011 fax 035/720.292 CF e PI 00250930161 

 

SCUOLA SECONDARIA DI GAZZANIGA - TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 

                     
IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE COMPILATO DA TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI 

ALUNNI CHE INTENDONO AVVALERSI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON 

LA DITTA ARRIVA ITALIA SPA - EX SAB (indicazioni sull’organizzazione e numeri del servizio 

sono da richiedere alla ditta stessa prima dell’acquisto dell’abbonamento). 
 

 

Il /la sottoscritto/a ________________________________________ C.F. _____________________ 

Tel. ________________ cell._____________________ mail _______________________________ 

genitore dell’alunno/a ______________________________________________________________ 

residente in GAZZANIGA Via_______________________________________________________ 

Iscritto/a, nell’anno scolastico 2021/2022 alla classe_________ sez.________della Scuola 

Secondaria di primo grado di Gazzaniga, comunica che usufruirà per il proprio/a figlio/a del 

servizio di trasporto scolastico ARRIVA ITALIA ex SAB. 

Agevolazioni tariffarie (solo per alunni residenti in Orezzo e in località Masserini) 

Agli alunni residenti nelle frazioni Masserini e Orezzo, appartenenti a nuclei familiari con un 

reddito ISEE pari o inferiore a €.15.748,78, verrà erogato un contributo pari al 50% del costo 

dell’abbonamento annuale. 

Nel mese di settembre 2021 i genitori degli alunni che ritengono di aver diritto 

all’agevolazione dovranno presentare apposita domanda all’Amministrazione comunale 

utilizzando la modulistica che sarà reperibile in municipio. 
 

Il sottoscritto dichiara, pertanto, che: 

  CHIEDERA’ agevolazione tariffaria e, pertanto, allega attestazione con reddito ISEE inferiore o 

uguale a €.15.748,78 impegnandosi a presentare idonea domanda al Comune nel mese di settembre 

2021. 
 

COMUNE DI GAZZANIGA (BG) 

Informativa Privacy (art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) 

Codice in materia di protezione dei dati personali  
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Settore Servizi alla 

Persona è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali ed avverrà presso il Comune di Gazzaniga, con 

l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno essere 

comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano 

partecipare al procedimento amministrativo.  

I dati potranno, altresì, essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento del Comune di 

Gazzaniga: incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio, servizio finanziario. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione 

comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.  

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, 

di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Gazzaniga. 
 

Data_______________   Firma  ________________________________                                                                                            
 

 

 

Il presente modulo dovrà essere consegnato entro il 30 giugno 2021 


