
RICEVUTA PER LA FAMIGLIA 
(DA TRATTENERE FACENDOSI APPORRE IL TIMBRO DEL PROTOCOLLO 

DEL COMUNE DI COLICO) 
 

DA PRESENTARE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019 
 

 
 
SPETT. LE 
SERVIZI SCOLASTICI 
COMUNE DI COLICO (LC) 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA SERVIZI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. 
 
 
___ sottoscritt__________________________________________________________________ 

residente a ____________________________ in Via_________________________n. ________ 

domiciliato a ___________________________ in Via ________________________n._________  

tel.(obbligatorio)__________________________e mail_________________________________ 

 

CHIEDE 

per il/la proprio/a figlio/a (nome e cognome) ___________________________________________  

nato/a a _____________________________________________ il ________________________ 

(codice fiscale) _________________________________________________________________ 

che nell’anno scolastico 2019/2020 frequenterà la classe ___________ sezione ________     della 

Scuola PRIMARIA di COLICO  

 
I SEGUENTI SERVIZI: 

 
(segnare con una crocetta i servizi richiesti) 

 

 MENSA 

 

 TRASPORTO: indicare la fermata richiesta  _________________________________ 

Colico, ________________ 

          FIRMA 

      (Genitore o chi ne fa le veci) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DA CONSEGNARE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI 
COLICO ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019 

 
SPETT. LE 
SERVIZI SCOLASTICI 
COMUNE DI COLICO (LC) 

 
OGGETTO: RICHIESTA SERVIZI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. 
 
___ sottoscritt__________________________________________________________________ 

residente a ____________________________ in Via_________________________n. ________ 

domiciliato a ___________________________ in Via ________________________n._________  

tel.(obbligatorio)__________________________e mail_________________________________ 

 

CHIEDE 

 

per il/la proprio/a figlio/a (nome e cognome) ___________________________________________  

nato/a a _____________________________________________ il ________________________ 

(codice fiscale) _________________________________________________________________ 

che nell’anno scolastico 2019/2020 frequenterà la classe ________ sezione ________ della 

Scuola PRIMARIA di COLICO  

 
I SEGUENTI SERVIZI: 

(segnare con una crocetta i servizi richiesti) 
 

 MENSA 

Ai sensi dell’art. 8.5.1 del vigente “Regolamento per la realizzazione di interventi e servizi in 
campo sociale e del diritto allo studio” “L’accesso al servizio mensa dei singoli plessi è 
limitato agli alunni frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado dello stesso 
plesso, con priorità assoluta per gli alunni per cui è stata soppressa o è assente la classe o 
scuola nel plesso scolastico di residenza anagrafica. In second’ordine, previa disponibilità di 
posti, potranno essere accolte le domande presentate dai genitori degli alunni in possesso 
dei seguenti requisiti con attribuzione dei sottostanti punteggi: 
- alunni residenti nel Comune di Colico: punti 5; 
- entrambi i genitori (o tutori) che lavorano (è necessario allegare certificazione del datore di 
lavoro): punti 3. 
A parità di punteggio e in caso di eccedenza di domande rispetto al numero dei posti, verrà 
data la precedenza in base alla data di presentazione della domanda al protocollo del 
Comune. In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio pubblico.” 
 

Il/La sottoscritto/a segnala la necessità di dieta personalizzata per: 

 motivi etico-religiosi (specificare richiesta):____________________________________ 

 particolari esigenze cliniche che richiedano diete speciali, su prescrizione medica (es. 
intolleranze e allergie, celiachia, diabete o altre particolari patologie): allegare prescrizione 
medica. 



Inoltre il/la sottoscritto/a certifica quanto segue: 

➢ Numero di genitori che lavorano _____________________________________ (se non 
residenti in frazione ed entrambi i genitori lavorano, è OBBLIGATORIO allegare idonee 
certificazioni da cui risulti tale situazione, al fine di avere priorità nella graduatoria per il 
Servizio Mensa)  

➢ Eventuali altri figli che usufruiranno del Servizio Mensa, anche nella scuola dell’Infanzia 
(al fine di avere eventuali agevolazioni sul costo): 
Nominativo _______________ Scuola _____________ classe ____ sez. ____ 

Nominativo _______________ Scuola _____________ classe ____ sez. ____ 

Nominativo _______________ Scuola _____________ classe ____ sez. ____ 

 

 TRASPORTO: indicare SOLTANTO 1 FERMATA (in caso contrario verrà considerata 

solo quella della residenza):   

 CURCIO  LAGHETTO 

o Vibar      

o Incrocio Palerma/Via Chiaro 

o Sopra Chiesa (campo da calcio) 

o Incrocio la Stradeta/Cavedagn 

o Incrocio la Stradeta/Strada Granda 

o Tognini 

o Cimitero di Colico 

o Via Bizzanelli 

o Via Al Bas 

o Via Chiaro Latteria 

o Via Chiaro Alto 

o La Madoneta 

o Scuola 

o Chiesa 

o Incrocio Via San Fedele/Campera 

o Incrocio Via San Fedele/Camposecco 

o Incrocio Via San Fedele/Casello 

o Incrocio Via Nazionale Sud /Via Corte 

o Incrocio Nazionale Sud /Via Casello 

o Via Palazzo 

o Incrocio Nazionale Sud/Via C. Alberti 

o Via Borgonuovo quattro strade 

o Incrocio Via Laghetto/Via Vignolo 

o Testimoni di Geova 

 VILLATICO  OLGIASCA 

o Chiesa 

o Via Campione (Cantina Canclini) (fermata che 
verrà eliminata qualora la scuola sarà trasferita 
al Sacro Cuore) 

o Incrocio Pra la Vaca/Fontanedo 

o Incrocio La Gera/Pra la Vaca/Bassana 

o Incrocio Campione/Fossato (fermata che verrà 
eliminata qualora la scuola sarà trasferita al 
Sacro Cuore) 

o La Gera 

o Conca Azzurra 

o Chiesa Olgiasca 

o Cimitero 

 COLICO CENTRO (fermate che verranno 
inserite solo qualora la scuola sarà trasferita 
al Sacro Cuore); 

 

o Stazione Ferroviaria Colico (piazzale autobus) 

o Incrocio Via Villatico/Via Parravicini (Bar 
Zodiaco) 

 



Per gli alunni residenti nelle frazioni che non usufruiscono del servizio mensa, non è 
garantito il trasporto nella pausa pranzo dei giorni di rientro pomeridiano. 
 
In relazione alla domanda di trasporto presentata, il sottoscritto si obbliga ad accompagnare 
e ritirare alla fermata indicata e negli orari stabiliti il minore come indicato di seguito (indicare 
con una crocetta):  

□ accompagnato da un genitore  

□ accompagnato da una persona delegata  
indicare uno o più delegati, (allegare copia del documento  d’identità): 
nominativo……………….………………………………………………………………………….……
carta d’identità n. …………………………………… data di nascita ……………………..……….… 
nominativo……………….………………………………………………………………………….……
carta d’identità n. …………………………………… data di nascita ……………………..……….… 
nominativo……………….………………………………………………………………………….……
carta d’identità n. …………………………………… data di nascita ……………………..……….… 

□ Esclusivamente per gli alunni che frequenteranno le classi 3°, 4° e 5° Scuola Primaria, 
CHIEDE l’autorizzazione all’uscita autonoma del figlio/della figlia. Tenuto conto delle 
responsabilità connesse alla sorveglianza sui minori che incombono all’Amministrazione 
scolastica, Comunale e al personale che ha in affidamento il bambino-ragazzo, si produce 
obbligatoriamente l’allegata autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 
In ogni caso solleva l’Amministrazione Comunale e l’autista da ogni responsabilità per fatti 
dannosi che al minore possano derivare o che questi possa causare dopo la discesa dal 
bus/scuolabus e/o negli eventuali tempi di attesa. 
 
Si impegna inoltre a richiamare il minore affinchè tenga un comportamento corretto e 
rispettoso dei diritti altrui, evitando atteggiamenti tali da mettere in pericolo la propria o 
altrui incolumità. 
 
Dichiara di accettare che l’Amministrazione Comunale, previa comunicazione alla famiglia, 
abbia la facoltà di sospendere il minore dal servizio di trasporto scolastico nel caso che 
questi tenga ripetuti comportamenti scorretti o compromettenti per l’altrui incolumità.  
 

Indicare la propria  disponibilità a fare da accompagnatore sugli scuolabus 

 SI                                   NO 

 
Il/La sottoscritto/a accetta di versare una quota di partecipazione al costo dei servizi 
effettivamente usufruiti in base ai criteri definiti dal Comune. 
 
Al fine di usufruire di agevolazioni sul costo il/la sottoscritto/a certifica quanto segue: 
➢ eventuali altri figli che usufruiranno del Servizio Trasporto, anche in altri ordini di scuola 

pubblica: 
Nominativo _______________________Scuola_____________ classe ____ sez. ____ 

Nominativo _______________________Scuola_____________ classe ____ sez. ____ 

Nominativo _______________________Scuola_____________ classe ____ sez. ____ 

➢ L’alunno di cui alla presente richiesta è portatore di handicap certificato ai sensi della 
Legge n. 104/1992 (indicare con X)            SI                     NO  
Ai sensi dell’art. 8.4.1 del vigente “Regolamento per la realizzazione di interventi e servizi in 
campo sociale e del diritto allo studio” Per gli alunni portatori di handicap certificati ai sensi della 
Legge n. 104/1992, il servizio di trasporto è gratuito.”  
(E’ necessario allegare verbale di invalidità attestante di usufruire della Legge n. 104/1992) 



➢ produrrà entro il 31.07.2019:           SI                 NO 
dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per 
l’accesso agevolato ai servizi sociali di pubblica utilità; 
attestazione ISEE (documentazione rilasciata dai Sindacati/CAAF) in corso di validità. 

Si impegna a comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione rispetto alle 
condizioni socio-economiche dichiarate. 
E’ consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescrtto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 
 
La presente dichiarazione può essere consegnata personalmente o tramite pec. Nell’ultimo caso la 
domanda deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità del 
richiedente. 
 
Il/La sottoscritto/a è a conoscenza dell’ipotesi che per l’anno scolastico 2019/2020 ci 
potrebbe essere il trasferimento dell’Istituto scolastico dalla sede attuale al Sacro Cuore 
(frazione Villatico) e pertanto in caso di trasferimento i servizi di trasporto e mensa 
potranno subire delle modifiche che saranno comunicate in tempo utile, prima dell’avvio 
del nuovo anno scolastico. 
 
A seguito della presentazione della presente istanza, il Comune di Colico invierà una 
comunicazione circa l’organizzazione e il costo del servizio e la famiglia sarà tenuta, qualora non 
più interessata allo stesso, a darne disdetta immediata per dare la possibilità ad altri di usufruirne. 
 

Colico, ________________       FIRMA 

      (Genitore o chi ne fa le veci) 

     ______________________________________ 

Eventuali allegati (mettere X su quanto viene allegato): 
 documento identità 
X INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati) da firmare 
 dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l’accesso 
agevolato ai servizi sociali di pubblica utilità; 
 attestazione ISEE 

 autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 relativa alla richiesta di uscita 
autonoma dalla scuola del figlio (solo per classi 3,4,5); 
 prescrizione medica per dieta personalizzata; 
 verbale di invalidità attestante di usufruire della Legge n. 104/1992) 

______________________________________________________________________________ 
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: RICHIESTA INTERVENTI SCOLASTICI 

La data di avvio del procedimento corrisponde alla data di ricevimento della istanza al protocollo comunale. 
In relazione a tale procedimento si informa che: 
- l'ufficio responsabile del procedimento è:  Servizi Sociali e Scolastici del Comune di Colico (LC);  
- il Responsabile del procedimento è:A.S. Paola Scaramellini; 
- la durata del procedimento è determinata in 30 giorni, decorrenti dalla data di avvio del procedimento, salvo i casi di 
sospensione del procedimento previsti dall'art.12 del regolamento comunale per il procedimento amministrativo, 
visionabile sul sito internet del Comune; 
- eventuali memorie scritte e documenti integrativi possono essere inviati all'Ufficio competente entro 15 giorni 
dall'avvio del procedimento; 
- i rimedi esperibili in caso di diniego dell'amministrazione sono i seguenti: ricorso; 
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l'ufficio sopra indicato; INDIRIZZO: Piazza V Alpini, Colico (LC); TEL. 
0341-934712; FAX 0341-934716; PEC colico@cert.legalmail.it email: servizisociali@comune.colico.lc.it 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.00-12.30 

 

mailto:colico@cert.legalmail.it


INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati) 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0341/934724 – E-mail: info@comune.colico.lc.it - Indirizzo PEC: colico@cert.legalmail.it  

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.colico.lc.it  

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità di servizi scolastici comunali a cui il titolare è 
tenuto per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento 
UE 679/2016. 

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui 
l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 
l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali.  

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del servizio fornito 
dal Titolare; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 
di legge correlati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al 
trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 
contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

____________, li ________________  

Firma per esteso e leggibile per presa visione 

_________________________________________ 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Autocertificazione 

(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) 

Oggetto: Autodichiarazione relativa alla richiesta di discesa autonoma dallo scuolabus del figlio 

(esclusivamente per classi 3^ 4^ e 5^ scuola Primaria).  

Io sottoscritto ………………………………………..…………….. (C.F. ……………..…………………………….), 
nato a ………………………………Prov. ……………… il ………………………………….., residente a 
…………………………………………. CAP ………………Via ………………………….………………, n. ……… 
 
Io sottoscritta ………………………………………..…………….. (C.F. ……………..…………………………….), 
nato a ………………………………Prov. ……………… il ………………………………….., residente a 
…………………………………………. CAP ………………Via ………………………….………………, n. ……… 
 

in qualità di genitori / affidatari di ………………………………………………………, avvalendoci delle 
disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, 

DICHIARIAMO 
sotto la nostra personale responsabilità: 

 di essere al corrente dell’orario scolastico, così come comunicato dall’Istituto (comprese le attività 

pomeridiane) e delle condizioni logistiche della scuola; 

 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola in merito alla vigilanza 

sui minori; 

 di aver valutato la distanza intercorrente tra l’uscita dal plesso scolastico e il domicilio del minore 

(casa familiare, casa dell’affidatario, casa di parenti del minore, o di altri soggetti a cui è affidata 

anche temporaneamente la custodia) o altri luoghi dove il minore esercita altre attività formative 

(sport, musica, oratorio etc.); 

 che nostro figlio, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di 

effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza; 

 che nostro figlio conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo; 

 che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico 

relativo; 

 che ci impegniamo a dare/rinnovare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio 

eletto, senza divagazioni, e a ricordare costantemente la necessità di corretti comportamenti e 

l’importanza del rispetto del codice della strada.; 

 che ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a comunicare 

alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte. 

 che gli orari di termine della nostra attività lavorativa sono rispettivamente 

…………………………………………… 

 che non conosciamo altra persona maggiorenne disponibile ad assumere il compito di ritirare nostro 

figlio;  

 che comunque nostro figlio durante il tragitto potrà essere da noi controllato anche tramite cellulare. 

 

N.b. le dichiarazioni contrassegnate con  sono opzionali. 

Data ……………………………………… 

Firma ………………………………………………     Firma ……………………………………………… 

 

(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) 

Allegati: fotocopia della carta di identità dei sottoscritti. 


