
 
 
All’Ufficio Istruzione  
Del Comune di Isola del Giglio 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta di iscrizione al trasporto scolastico – anno scolastico 2020/2021 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ Genitore dell’alunno 

_______________________________________, Residente in Via/P.za/Loc. _____________________ nel 

Comune di Isola del Giglio località ______________________ iscritto per l’anno scolastico 2020/2021 alla 

scuola ____________________________________  classe ________________________, 

chiede di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’AS 2020/2021. 

Chiede l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico anche per i seguenti altri figli: 

1. Nome e Cognome ____________________________ scuola _____________ classe ______ 

2. Nome e Cognome ____________________________ scuola _____________ classe ______ 

 

      Dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in regola con i pagamenti del servizio riferiti 

agli anni precedenti. 
 

Recapito per l’invio dei bollettini di pagamento, se diverso dalla residenza: _____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
Data ____________________________ 
 
         FIRMA 
 
        _______________________ 
 
 
 
LA PRESENTE DOMANDA DEVE PERVENIRE AL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO ENTRO E NON OLTRE IL 30 
GIUGNO 2020. 
 
 
 



 
 
 
 

All’Ufficio Istruzione  
Del Comune di Isola del Giglio 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Domanda di iscrizione alla mensa scolastica – anno scolastico 2020/2021 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ Genitore dell’alunno 

_______________________________________, Residente in Via/P.za/Loc. _____________________ nel 

Comune di Isola del Giglio località ______________________ iscritto per l’anno scolastico 2020/2021 alla 

scuola ____________________________________  classe ________________________, 

chiede di utilizzare la mensa scolastica. Chiede l’iscrizione alla mensa anche per i seguenti altri figli: 

1. Nome e Cognome ____________________________ scuola _____________ classe ______ 

2. Nome e Cognome ____________________________ scuola _____________ classe ______ 

       Dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in regola con i pagamenti del servizio riferiti agli anni 

precedenti. 

 
Recapito per l’invio dei bollettini di pagamento, se diverso dalla residenza: _____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Per ottenere tariffe inferiori a quella massima occorre presentare entro il 1 agosto 2020, un’attestazione 

ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità con i redditi dell’anno 2019. 

Data ____________________________ 
 
         FIRMA 
 
        _______________________ 
 
LA PRESENTE DOMANDA DEVE PERVENIRE AL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO ENTRO E NON OLTRE IL 30 
GIUGNO 2020 
 


