
 
  

 
 
 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE” 
TRA I COMUNI DI CASTELVERDE e  POZZAGLIO ED UNITI 

(Provincia di Cremona) 
 

Sede Legale: Piazza Municipio 23 – 26022 Castelverde (Cr) 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01655630190 

Tel.  0372 - 424311 

P.E.C.: unione.terradicascine@pec.regione.lombardia.it 

 

         AI GENITORI DEI BAMBINI 

         ISCRITTI AL SERVIZIO 

         SCUOLABUS 

 
OGGETTO: Richiesta riduzione  pagamento tariffe servizio scuolabus 

 
 
 Considerata la situazione di estrema difficoltà determinata dalla pandemia da covid 
19,  considerato altresì che  gli alunni delle scuole dell’Unione per alcuni periodi  dell’anno 
scolastico 2020/2021 non hanno usufruito del servizio di scuolabus, l’Amministrazione ha 
determinato la riduzione dal pagamento della tariffa relativa al trasporto per i periodi nei 
quali i propri figli sono rimasti assenti a causa di quarantena, didattica a distanza (DAD) o 
sospensione lezioni. 
 

 Il Regolamento del servizio trasporto, nella recente modifica, prevede che: 

“…..In caso di mancato utilizzo, dovuto a cause indipendenti dalla volontà dei fruitori del 
servizio, si potrà fare richiesta di riduzione del pagamento della relativa tariffa mensile 
come segue: 
 fino a 7 giorni scolastici di mancato utilizzo del servizio nell’arco del mese di riferimento 

– nessuna riduzione 
 da 7 a 14 giorni scolastici di mancato utilizzo del servizio nell’arco del mese di 

riferimento – riduzione del 50%  
 da 15 giorni scolastici di mancato utilizzo del servizio nell’arco del mese di riferimento – 

riduzione del 100%. “ 
 
 Si precisa che per il mese di marzo non sarà comunque emesso alcun bollettino, in 
quanto tutte le attività didattiche sono state sospese in presenza, a causa del passaggio di 
Regione Lombardia in zona rossa.  
 
 La domanda andrà presentata compilando il modulo allegato e consegnandolo agli 
uffici (previo appuntamento) o inviandolo all’indirizzo email info@unione.terradicascine.cr.it 
entro e non oltre il 30.06.2021. È importante rispettare la scadenza in quanto le domande 
presentate dopo il termine non potranno essere accolte e pertanto non sarà possibile 
applicare la riduzione. 

 
A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

Lì, 1 giugno 2021 

Il Responsabile del Servizio 
         Flavia Tregattini 



All’Unione di Comuni Lombarda 

Terra di Cascine 

 

RICHIESTA RIDUZIONE PAGAMENTO TARIFFE SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2020/2021  
Da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2021  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________  nato il ________________ 

a ______________________________________ (____) Codice Fiscale _____________________________    

residente a __________________________________ in via ______________________________ n. ______ 

n. cell. _________________________ e-mail __________________________@_______________________ 

 

in qualità di genitore dei seguenti alunni iscritti al servizio scuolabus: 
 

_________________________ nato il / / iscritto alla Scuola _______________________ 
 

(cognome e nome) 

_________________________ nato il / / iscritto alla Scuola _______________________ 
 

(cognome e nome) 

_________________________ nato il / / iscritto alla Scuola _______________________ 
 

(cognome e nome) 

_________________________ nato il / / iscritto alla Scuola _______________________ 
 

(cognome e nome)  

 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

CHIEDE  
 

la riduzione dal pagamento per il servizio trasporto di non utilizzo scuolabus dovuti a Covid-19 (sospensione 

lezioni, quarantena, ecc,), per i seguenti mesi (marzo escluso per scuole chiuse): 

 

 Settembre 2020 – Giorni mancato utilizzo n. _____ 

 Ottobre 2020 – Giorni mancato utilizzo      n. _____ 

 Novembre 2020 – Giorni mancato utilizzo n. _____ 

 Dicembre 2020 – Giorni mancato utilizzo  n. _____ 

 Gennaio 2021 – Giorni mancato utilizzo n. _____ 

 Febbraio 2021 – Giorni mancato utilizzo n. _____ 

 Aprile 2021 – Giorni mancato utilizzo n. _____ 

 Maggio 2021 – Giorni mancato utilizzo n. _____ 

 Giugno 2021 – Giorni mancato utilizzo n. _____ 

 

 

Luogo e data __________________________   _______________________________ 

             Firma 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) La informiamo che i dati raccolti 

saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione di Comuni 

Lombarda Terra di Cascine. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett e) del Regolamento 

2016/679. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 

 

Luogo e data __________________________   _______________________________ 

             Firma 

 

 

Allegare Carta di Identità 


