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TRASPORTO SCOLASTICO  
INFORMATIVA PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO A.S. 2022/2023 

Scadenza domanda 15/07/2022 
 
Anche per il prossimo anno scolastico il Comune di Sedrina assicurerà il servizio di trasporto scolastico 
agli alunni che frequenteranno le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti sul 
territorio comunale e sono residenti nella Frazione Botta nonché nelle Vie servite dalle fermate 
sottoindicate. 
 
Il servizio è fruibile anche da residenti in comuni diversi da quello di Sedrina, previa autorizzazione del 
Sindaco del comune in cui risiede l’alunno/studente richiedente. In ogni caso gli alunni non residenti 
dovranno essere accompagnati e ritirati a un punto di fermata, scelta all’atto dell’iscrizione tra quelle 
stabilite dall’Amministrazione Comunale. 
Dette richieste potranno essere accettate solo qualora residuino posti disponibili sulla tratta richiesta. 

Si effettueranno solo le corse all’inizio ed al termine delle lezioni giornaliere.  

La tariffa ed i relativi pagamenti sono fissati come segue:  

figlio 
iscritto 

tariffa 
pagamento in unica soluzione pagamento in due rate 

all’atto dell’iscrizione 
1a rata                                                         

all’atto dell’iscrizione 
2a rata                        

entro il 16.01.2023 

1° figlio € 245,00= € 245,00= € 125,00= € 125,00= 

2° figlio € 175,00= € 175,00= €   90,00= €   90,00= 

3° figlio € 100,00= € 100,00= €   50,00= €   55,00= 

 
Per i soli bambini anticipatari della scuola dell’infanzia da gennaio l’iscrizione dovuta è di € 125,00. 
 
Si precisa che il costo del servizio è annuale ed è calcolato sull’organizzazione del servizio e pertanto non 
è frazionabile. 

 
Il ricalcolo e/o rimborso potrà avvenire: 

− nel caso di una nuova immigrazione nel Comune di Sedrina durante l’anno scolastico  

− nel caso di una emigrazione dal Comune di Sedrina. 

− -per iscrizione/ritiro alla scuola dell’infanzia, scuola prima e secondaria di primo grado in corso d’anno 
(ad es. per scuola infanzia i bambini anticipatari a 3 anni). 

− -In caso di sospensione forzata e di forza maggiore per un periodo superiore a 10 giorni continuativi 
del servizio di trasporto o dei servizi ad esso collegati (es. emergenza covid). 
 

Inoltre in caso di trasferimento all’interno del Comune ed iscrizione al servizio già effettuata, sarà possibile 
solo cambiare la fermata ma l’importo sarà in ogni caso versato per intero. 
Qualora invece il trasferimento all’interno del Comune comporti l’attivazione o disattivazione del servizio di 
trasporto, per comprovate esigenze, verrà effettuato il ricalcolo in base ai mesi di utilizzo. 

Il pagamento, o in unica soluzione all’atto dell’iscrizione, o in due rate, nei termini sopra indicati, potrà 
essere effettuato con causale “Servizio trasporto scolastico a.s. 2022-23” mediante: 
- bonifico bancario alla Tesoreria Comune di Sedrina – BPER BANCA – filiale di Zogno – sportello di 

Sedrina - Codice IBAN: IT23Y0538753790000042297313. 
- bollettino di c.c.p. n° 14058242 intestato a “Comune di Sedrina – Servizio tesoreria” 
- PagoPa (link disponibile sulla Home page del sito istituzionale del Comune di Sedrina) 

 

Per accedere al servizio è obbligatorio presentare apposita domanda d’iscrizione all’ufficio protocollo 
entro il 15 LUGLIO 2022, consegnando i seguenti documenti: 
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1. il modulo d’iscrizione stampato sul retro della presente debitamente compilato, 
2. l’attestazione dell’avvenuto versamento dell’intero importo o della prima rata (ad esclusione dei non 

residenti i quali dovranno presentare solo la domanda di iscrizione e provvederanno al pagamento solo 
in caso di accettazione della domanda successivamente al’ 15.07.2022). 

3. eventuale Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e Attestazione ISEE ordinario per prestazioni 
agevolate rivolte a minorenni, in corso di validità. 

 

Penalità  e posizioni debitorie 

- € 20,00 da versare all’atto di iscrizione per domande presentate dopo il 15.07.2022 
- € 30,00 per ogni mancato ritiro del minore alla fermata prescelta  
- € 20,00 per ritardato pagamento della seconda rata entro il 16.01.2023 

- Gli utenti già iscritti non saranno ammessi al “servizio trasporto scolastico a.s. 2022-23” in caso di 
posizioni debitorie aperte per il medesimo servizio. 
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Agevolazioni previste: solo per i residenti con ISEE inferiore ad Euro 30.000. 
La riduzione massima del 10%, proporzionale rispetto all’ISEE, sarà applicabile previa presentazione di 
idonea documentazione all’atto dell’iscrizione.  

In tal caso il pagamento dovrà avvenire obbligatoriamente in due rate e la riduzione spettante sarà 
conteggiata nella seconda rata e comunicata direttamente dagli uffici comunali. 

 

All’atto dell’iscrizione al servizio i richiedenti sono tenuti ad indicare una fermata prescelta per il prelievo e 
la riconsegna dell’alunno/studente da trasportare, fra quelle in elenco: 
 

TRATTA: 
BOTTA - SEDRINA 

TRATTA: 
PRATOMANO CACHINAGLIO 
CASSETTONE PONTI - SEDRINA 

TRATTA: 
 CLER BENAGO - SEDRINA 

Via Lisso UNICALCE Via Ponti Parcheggio Cler 

Via Ponte Botta Via Pratomano – incrocio Via S. 
Antonio 

Via Fienili 

Via San Lorenzo Via Pratomano - chiesetta Chiesetta Benago 

Via Papa Giovanni XXIII Via Cachinaglio - parcheggio  

Via Aldo Moro – incrocio via 
Don Buffoni 

Via Cassettone – parcheggio 
Cassettone Alto 

 

Via Camosso Via Cassettone – parcheggio tra i 
civici 6 e 8 

 

Via Piazza Botta   

Via Madonnina   

Via Roma – intersezione con 
via G.B. Pesenti 

  

 
Il servizio è gestito ai sensi del vigente Regolamento comunale per il servizio di trasporto 

scolastico, al quale si rinvia per ogni ulteriore aspetto organizzativo e/o gestionale, che i genitori devono 
dichiarare di aver visionato e di accettare integralmente. 

 
Il regolamento è disponibile all’indirizzo web http://www.comune.sedrina.bg.it/ - sezione Regolamenti. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio segreteria - telefono: 0345/57019. 
 
 
 
 

  

http://www.comune.sedrina.bg.it/
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TRASPORTO SCOLASTICO 
DOMANDA D’ISCRIZIONE AL SERVIZIO PER L’ A.S. 2022-23 

  

(da presentarsi all’Ufficio Protocollo comunale entro il  15/07/2022 
 oppure da inviare via e-mail a protocollo@comune.sedrina.bg.it ) 

 
Il sottoscritto genitore ______________________________________________ nato a __________________  

il _______________ residente a __________________________ via ________________________________ 

telefono _____________________________ mail _______________________________________________ 

Allegare documento di identità valido 
CHIEDE 

di poter iscrivere il figlio sotto indicato al servizio di trasporto scolastico a.s. 2022/23: 
 

Cognome e nome dell’alunno _______________________________________ nato a ___________________ 

il ____________________ iscritto nell’a.s. 2022/23 alla scuola di Sedrina: 

 INFANZIA      

 PRIMARIA    classe __________  

 SECONDARIA DI PRIMO GRADO classe __________  

 

CHIEDE di poter usufruire del servizio con fermata (barrare una delle seguenti fermate) 

TRATTA BOTTA - SEDRINA TRATTA PRATOMANO 
CACHINAGLIO CASSETTONE 
PONTI - SEDRINA 

TRATTA CLER BENAGO - 
SEDRINA 

 Via Lisso UNICALCE  Via Ponti  Parcheggio Cler 

 Via Ponte Botta  Via Pratomano – incrocio Via 
S. Antonio 

 Via Fienili 

 Via San Lorenzo  Via Pratomano - chiesetta  Chiesetta Benago 

 Via Papa Giovanni XXIII  Via Cachinaglio - parcheggio  

 Via Aldo Moro – incrocio 
via Don Buffoni 

 Via Cassettone – parcheggio 
Cassettone Alto 

 

 Via Camosso  Via Cassettone – parcheggio 
tra i civici 6 e 8 

 

 Via Piazza Botta   

 Via Madonnina   

 Via Roma – intersezione 
con via G.B.Pesenti 

  

DICHIARA (PER I SOLI UTENTI NON RESIDENTI A SEDRINA) di aver ottenuto il nulla-osta al 
trasporto dal Sindaco del Comune di residenza ai sensi dell’art. 1 del regolamento comunale per il 
servizio di trasporto scolastico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 09-11-
2016, che allega alla presente. 

  

mailto:protocollo@comune.sedrina.bg.it
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DICHIARA di aver preso visione del Regolamento comunale e dell’informativa 2022/23 per il 
servizio di trasporto scolastico e di accettare integralmente le condizioni in essi riportate. 

 
COMUNICA i seguenti nominativi di persone di propria fiducia alle quali riferirsi in caso di mancato 
ritiro alla fermata prescelta e delegate al ritiro alla fermata in caso di propria assenza: 

 

COGNOME E NOME      RECAPITO TELEFONICO 

__________________________________________ ________________________________ 

 

__________________________________________ ________________________________ 

 

__________________________________________ ________________________________ 

 

ALLEGA: 

 attestazione dell’avvenuto versamento  di € ________,00=, corrispondente alla tariffa per il   

 1° figlio  2° figlio  3° figlio 

 

 

 DSU e Attestazione ISEE ordinario per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità 
N.B. L’ISEE depositato all’atto dell’iscrizione verrà considerato valido per tutto l’anno scolastico ai 
fini dell’applicazione della tariffa di riferimento. 

 
 
 

Sedrina, lì ___________________    
       
 

_____________________________________________ 
 

(firma) 
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PRIVACY 

 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
 
I dati personali saranno trattati dal Comune di Sedrina secondo la normativa vigente sulla privacy 
(Regolamento UE 679/20016 e D.Lgs. 196/2003). 
Il conferimento dei dati personali è finalizzato all'erogazione del servizio ed è indispensabile per 
poterne usufruire, pertanto, in sua assenza, il servizio non sarà erogato. 
I dati saranno trattati con strumenti anche elettronici e verranno comunicati ai soggetti fornitori del 
servizio esclusivamente per quanto strettamente necessario allo svolgimento regolare dello stesso.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sedrina. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, presente 
presso gli uffici comunali e sul sito internet del Comune, all'indirizzo web www.comune.sedrina.bg.it 
nella sezione “Privacy", ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 
(GDPR),  e di essere stato informato sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti 
con la presente istanza, che saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Sedrina secondo 
la normativa vigente in materia ed esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. 
 
 
Data__________________ 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni telefonare al n. 0345 57019 

 

http://www.comune.sedrina.bg.it/

