
Al Signor Sindaco del Comune 

VICO DEL GARGANO 

 

 

Oggetto: Istanza d’iscrizione al servizio trasporto scolastico A.S. 2018-2019. 

 

___l____ sottoscritt____   ____________________________ in qualità di ______________ 

dell’alunn___  _________________________________ nat__ a ______________________ 

il ________________ frequentante la classe ______ Sez. ________ della (barrare la 

casella che interessa) dell’Istituto Scolastico Comprensivo “Manicone-Fiorentino”  

□ Scuola dell’infanzia; 

□ Scuola primaria 

□ Scuola secondaria di primo grado; 

□ Istituto “Manicone” (scuola Media ed Elementare) 

□ Istituto “Fiorentino” (scuola Elementare e Materna) 

e residente/domiciliato in Via _______________________ n. ____ Comune/Frazione 

C H I E D E 

che il proprio figlio usufruisca del servizio trasporto scolastico A.S. 2018-2019. 

Preciso inoltre che l’alunno suddetto sarà accompagnato in Via 

__________________________  secondo il piano delle fermate. 

Si allega: certificazione ISEE relativa al reddito dell’anno 2017, in corso di validità e 

fotocopia del documento di riconoscimento.  

Dichiaro, inoltre, di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali (pubblicata 
sul sito istituzionale dell’Ente ed allegata all’Avviso pubblico – Rende noto “Iscrizione al servizio refezione 
scolastica e al servizio trasporto scolastico per l’A.S. 2018/2019”), ai sensi e per gli effetti del Regolamento 
Generale sulla Protezione Dati (UE) 679/2016, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 
2018. 
 

 

Vico del Gargano lì, _______________ 

              firma del genitore 

_______________________________ 



PIANO DELLE FERMATE  

- Frazione San Menaio e località Calenella (a domanda)  

- Contrada Chianche lisce (a domanda)  

- Via Resistenza c/o nuova caserma Carabinieri  

- Via Cappuccini intersezione via Bucci  

- Via S. Ferri  

- Via dei Caduti  

- Corso Carmine nei pressi della Chiesa  

- Via Carmine intersezione via Giorgio Amendola 

 - Via Fania  

- Largo Fuoriporta  

- Via Ricciotto lato destro – intersezione con Via Salita della Bella  

- Via Gioco delle palle intersezione via del Viscio e via Manicone 

 - 167 n. 3 fermate: Piazza Italia intersezione via Belgio, via degli Emigrati, Piazza Giorgio 

Almirante (nei pressi della statua di Padre Pio)..- 
 


