
   

 

Al Comune di ZOAGLI 

  Ufficio Istruzione Pubblica 

via mail: info@comune.zoagli.ge.it 

o PEC: comunezoagli@halleycert.it 

o consegna all’Ufficio Protocollo  

(da Lunedì al Sabato, dalle ore 9,00 alle 12,00) 

 

RICHIESTA PREISCRIZIONE SERVIZIO DI VIAGGIO  
DELL’AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI 

tramite Tessera di Viaggio dell’Azienda Mobilità e Trasporti 

Anno Scolastico 2022-2023 
 
Da consegnare entro il 20/05/2022 
 

Il/La Sottoscritto/a (Cognome)____________________________________ (Nome) ____________________________ 

Comune di Nascita ___________________________________________________, Data di Nascita ________________ 

C.F.:_________________________________________ Residente nel Comune di 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________________________________ 

Telefono ________________________ Cellulare _________________________ Email ______________________________ 

(si impegna a comunicare eventuali variazioni o qualsiasi altra modifica relativa ai recapiti telefonici 

sopra riportati per l’invio di informazioni in caso di emergenze che possano implicare la 

sospensione del servizio di trasporto) 

CHIEDE LA PREISCRIZIONE AL SERVIZIO PUBBLICO/SCOLASTICO 

tramite Tessera Servizio Pullman di Linea dell’Azienda Mobilità e Trasporti 
per alunni fino al compimento del 16° anno di età 

 

nella sua qualità di   Genitore    Tutore/Esercente la Potestà Genitoriale del Minore: 

Cognome______________________________________________ Nome ___________________________________ 

Nato a _____________________________________________________________________ il ___________________ 

iscritto per l’Anno Scolastico 2022-2023 alla Scuola  

___________________________________________________  

del Comune di_________________________________________________________(_____), alla CLASSE________ 

 

La Disdetta al Servizio dovrà essere presentata con Comunicazione Scritta al Comune 

di Zoagli entro e non oltre il 15/08/2022. 
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Dopo tale data, l’Iscrizione si intenderà accolta e sarà obbligatorio il pagamento della 

relativa Tariffa. 

 

QUOTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO/SCOLASTICO AZIENDA MOBILITÀ E 

TRASPORTI: 

 € 300,00 in unica soluzione o in due rate di € 150,00 con scadenza 30/9/2022 e 31/1/2023; 

IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO deve avvenire online tramite Piattaforma Web conforme al Servizio 

PagoPA, raggiungibile al seguente link: http://www.comune.zoagli.ge.it/comune/pagopa 

Dopo aver effettuato il Pagamento verrà rilasciato il Titolo di Viaggio, da ritirare presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune di Zoagli (GE), previa comunicazione da parte dell’Ufficio Istruzione 

Pubblica. 

Il Servizio Pubblico/Scolastico per l’Anno 2022-2023 potrà subire variazioni in ottemperanza alla 

Normativa Anti-COVID19. 

Il Sottoscritto dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli Articoli 316, 337-ter e 337-quater del Codice Civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i Genitori. 

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Ente può utilizzare i Dati contenuti nella 

presente Certificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione (Art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 – “Codice In Materia del Trattamento 

dei Dati Personali”). 

 

Zoagli (GE), il _______________      IL RICHIEDENTE 

         _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Si allega : 

 Copia del DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ del GENITORE/TUTORE  

 1 fototessera dell’alunno 

http://www.comune.zoagli.ge.it/comune/pagopa

