
    

Comune  di  Radicofani 
Provincia di Siena 

  
 

Via Renato Magi, 59 – CAP 53040 www.comune.radicofani.si.it Tel. 0578/55905 – Fax 0578/55930 
 

AL SINDACO DEL COMUNE DI  
RADICOFANI 

Ufficio servizi scolastici 
 

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO a.s. 2022/2023 
 

Il sottoscritto genitore (o esercente la potestà genitoriale)                                                                                                    

Nato a  il    

Residente in Via , n. 

(allegare copia documento di identità in corso di validità) 

Tel/cellulare ________________Tel. Casa /Lavoro                                             __________________ 

e-mail. _____________________ 

CHIEDE 
l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per  

 
 

 

dietro corresponsione delle seguenti quote mensili: 

 € 22,00 mensile corrispondente al tragitto andata e ritorno 

 € 11,00 mensile corrispondente al tragitto solo andata   solo ritorno 

 € 11,00 mensile corrispondente al tragitto andata e ritorno (dal 2° figlio dello stesso nucleo familiare) 

 € 5,50 mensile corrispondente al tragitto solo andata              solo ritorno (dal 2° figlio dello stesso nucleo 
familiare) 

 

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO   

Nato a   il   

Residente in  Via     

Iscritto alla Classe della Scuola INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA                   

(cancellare l’ipotesi non ricorrente) 

 

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO   

Nato a   il   

Residente in  Via     

Iscritto alla Classe della Scuola INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA                   

(cancellare l’ipotesi non ricorrente) 

http://www.comune.radicofani.si.it/
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La procedura per il pagamento della tariffa verrà comunicata tramite lettera, entro il 31 gennaio 2023 per la 
prima rata, ed entro il 30 giugno 2023 per la seconda rata 

• Dichiara di essere in regola con il pagamento degli importi dovuti per il medesimo servizio per i 
precedenti anni scolastici 

• Si impegna al regolare pagamento degli importi dovuti nei termini e con le modalità indicate 

dall’Amministrazione Comunale; 

• È consapevole che, qualora non si provveda al regolare pagamento, l’Amministrazione Comunale, 

previo avviso, provvederà al recupero del credito 

• La sospensione momentanea o la rinuncia definitiva al servizio dovrà essere comunicata per iscritto al 

competente ufficio comunale diversamente l’importo da corrispondere sarà calcolato sull’intero anno 
scolastico 

 

Radicofani, Lì   

 

 

(FIRMA del dichiarante) 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi del D. lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) integrato con le modifiche introdotte 

dal D. Lgs. 101/2018, di prestare il proprio consenso al trattamento, da parte del Comune di Radicofani, dei dati personali da utilizzare in relazione al servizio 

richiesto con la presente domanda. Si informa, a tale proposito, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Radicofani nella persona del Responsabile 

dei Servizi Scolastici. L’ufficio al quale rivolgersi è l’Ufficio Protocollo- Servizi al Cittadino, aperto nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00, 

tel. 0578/55905 int 1, e-mail: servizialcittadino@comune.radicofani.si.it 

http://www.comune.radicofani.si.it/
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