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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

 “Navetta Istituto De Sanctis 2020.2021 

Dati relativi al Genitore 

nome cognome m.f. 

 

 

 

  

Codice fiscale 

 

 

 

Residente in Via  Num.  

 

 

 

  

Tel. Cell. Tel. Casa Tel. Lavoro 

 

 

 

  

e.mail e.mail 

 

 

 

 

 

Contatto ulteriore 

nome cognome m.f. 

 

 

 

  

Codice fiscale 

 

 

 

Tel. Cell. Tel. Casa Tel. Lavoro 

 

 

 

  

e.mail e.mail 

 

 

 

 

 

Scelta della Linea 

linea percorso And/Rit.  Andata Ritorno Flat 120 Flat 40 

Ds1 Formello – De Sanctis      

Ds2 Le Rughe – Olgiata N. - De Sanctis      

Ds3 Cesano - De Sanctis      

Ds4 Campagnano – Cassia - De Sanctis      
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Dati relativi allo Studente Primo Figlio fruitore del Servizio 

nome cognome genere 

 

 

 

  

Codice fiscale 

 

 

 

Scuola frequentata classe Sezione 

 

 

 

  

info ulteriori 

Orario Uscita Ordinaria Corsa Straordinaria Ritorno Per attività Pomeridiane Orario Straordinario  

 

14:00 
 

Per esigenze di attività post-scolastiche. È possibile organizzare una corsa di 

ritorno in orario Post Ordinario. 

La corsa potrà essere organizzata in presenza di un numero di almeno di 15 

passeggeri, al costo che sarà determinato in base alle adesioni ottenute 

16:00 
 

 

Dati relativi allo Studente Secondo Figlio fruitore del Servizio 

nome cognome genere 

 

 

 

  

Codice fiscale 

 

 

 

Scuola frequentata classe Sezione 

 

 

 

  

info ulteriori 

Orario Uscita Ordinaria Corsa Straordinaria Ritorno Per attività Pomeridiane Orario Straordinario  

 

14:00 
 

Per esigenze di attività post-scolastiche. È possibile organizzare una corsa di 

ritorno in orario Post Ordinario. 

La corsa potrà essere organizzata in presenza di un numero di almeno di 15 

passeggeri, al costo che sarà determinato in base alle adesioni ottenute 

16:00 
 

 

Dati relativi allo Studente Terzo Figlio fruitore del Servizio 

nome cognome genere 

 

 

 

  

Codice fiscale 

 

 

 

Scuola frequentata classe Sezione 

 

 

 

  

info ulteriori 

Orario Uscita Ordinaria Corsa Straordinaria Ritorno Per attività Pomeridiane Orario Straordinario  

 

14:00 
 

Per esigenze di attività post-scolastiche. È possibile organizzare una corsa di 

ritorno in orario Post Ordinario. 

La corsa potrà essere organizzata in presenza di un numero di almeno di 15 

passeggeri, al costo che sarà determinato in base alle adesioni ottenute 

16:00 
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PREMESSA COVID.19 

 

Considerazione preliminare 

 Gli effetti della pandemia da Covid.19 hanno condizionato tutti i settori produttivi e come sappiamo la scuola ed i 

trasporti. 

 In linea con le disposizioni adottate dalle autorità, abbiamo adottato tutte le misure per il contrasto ed il contenimento 

della diffusione del virus Covid.19. 

 Allo stato attuale, pur registrando un miglioramento delle condizioni generali rispetto al recente passato, è necessaria 

la stessa attenzione al rispetto delle norme e delle raccomandazioni in considerazione della possibilità di contagio ancora presente. 

 Questa condizione ho così guidato la valutazione e redazione dell’offerta di servizio di trasporto scolastico per il 

prossimo anno scolastico. 

 Tale offerta comunque potrà subire ancora integrazioni, variazioni ed adeguamenti in considerazione di future, nuove e 

diverse condizioni generali, che le autorità valuteranno e normeranno, ed alle quali tutti dovremo adeguarci. 

 

   

Le misure di contrasto e contenimento Covid.19 

 Tali misure sono desunte dalle disposizioni di:  

MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; -Ministero dell’Istruzione; - Ministero della Salute; - Dipartimento della Protezione 

Civile; - Regione Lazio; - Città Metropolitana Roma capitale. 

 Per quanto riguarda il trasporto scolastico degli alunni, per il percorso Casa-Scuola-Casa saranno adottate le misura di 

contrasto e contenimento del contagio da Covid.19: 

 L’azienda procede all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in 

materia oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in data 20 

marzo 2020, effettuando l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle 

specifiche realtà aziendali come previsto dal medesimo protocollo condiviso; 

 I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca; 

 prevedere che la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvenga secondo flussi separati: 

 la salita e la discesa dall’altra sarà gestita, ordinata e guidata dall’autista; 

 utilizzare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un’apertura 

differenziata delle porte; 

 sui mezzi garantire un numero massimo di passeggeri, in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli 

stessi, contrassegnando con marker i posti che non possono essere occupati. Per la gestione dell’affollamento del veicolo, 

 applicazione di marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di superficie e dei treni metro; 

 Evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente. 

 Sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, 

più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza, in mancanza di dispositivi potrà essere 

trasportato un solo passeggero. 

 Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la 

presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso di mascherine.  

 E’ preferibile dotare le vetture di paratie divisorie. 

 Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali. 

  

 L’azienda adotta di concerto con la scuola, da Documento per la Pianificazione delle attività scolastiche 2020.2021 del 

Ministero dell’Istruzione:  

 

 “Le misure di prevenzione e sicurezza. La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla 

frequenza di una struttura educativa per piccoli, che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva. 

L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti (per i quali sono 

raccomandabili l’utilizzo di visierine “leggere” e, quando opportuno, dei guanti di nitrile) non devono far venir meno la 

possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. 

L’empatia e l’arte di incoraggiare sono tra le attitudini fondamentali di chi esercita il ruolo di educatore e di insegnante, 

tanto più importanti in occasione di situazioni di emergenza come quelle che stiamo vivendo, ove alla scuola viene 

richiesto di esercitare un ruolo di rassicurazione e di costruzione di fiducia”. 

 

 

 

 



 

Facciamo Strada Insieme 

 

 

Lanar Mobilità s.r.l.  Compagnia per i trasporti  

Legale: 00060 Formello rm it, Via Roma 6,   pubblici e privati  
Direzione: 00060 Formello rm it, Via delle Macere 20   per la mobilità urbana 
c.f. p.iva 13984251002 rea rm 1487763  per le imprese e per il turismo 
capitale sociale 134.030,00 i.v.    Certificata ISO 9001:2015  
info@lanarmobilita.it   www.lanarmobilita.it  Certificata ISO 39001:2016 

 

 

 

L’Offerta economica di Servizio Anno scolastico 2020.2021 

 Dalla “Considerazione Preliminare” derivano una serie di “Variabili” le quali determinano effetti organizzativi nella 

gestione del servizio ed economici nella determinazione delle tariffe. 

 L’offerta economica quindi tiene conto di 3 variabili, determinate oggi che presumiamo presenti alla partenza del servizio 

e che comunque dovranno essere verificate prima e durante la gestione del servizio. 

 Da “Le misure di contrasto e contenimento Covid.19” gli autisti saranno forniti di protezione individuale, seguiranno e 

gestiranno le operazioni di salita e discesa, accerteranno il distanziamento dei passeggeri come richiesto dalle norme. 

Ogni bus sarà dotato di: 

dispenser disinfettante per passeggeri;  

mascherine di riserva;  

termoscanner all’ingresso mezzo per misurare istantaneamente la temperatura corporea; 

Separatori trasparenti non rigidi per ogni fila di sedili; 

 

 

Variabili che possono determinare un cambiamento della Tariffa nel corso dell’anno scolastico. 

 

Le variabili seguenti 1) – 2) -3), saranno applicate solo a seguito della validità di norme nazionali, regionali e comunali, in materia 

di contenimento del Covid.19 ed in particolare di norme relative al contenimento della diffusione di Covid.19 per l’attività 

scolastica. Se al momento dell’inizio della scuola saranno in vigore norme che obbligano ad un distanziamento che non consente 

l’utilizzo di tutti i posti a bordo bus, e/o obbligano gli studenti a turni straordinari pomeridiani di presenza a scuola, e/o  a turni 

straordinari di sabato degli studenti. 

 

   

1) Variabile Passeggeri per Bus 

Variabile Passeggeri per Bus 

Occup.Bus 90% 80% 70% 60% 50% 

Aumento NO 20% 30% 40% 50% 

 

 

 

2) Variabile Doppio Turno Pomeriggio 

Variabile Doppio Turno Pomeriggio 

Aumento Aumento proporzionale della Tariffa Base per il numero di Corse, in più come doppio ritorno. 

 

 

 

3) Variabile Turno Sabato 

Variabile Doppio Turno Pomeriggio 

Aumento Aumento proporzionale Tariffa Base per il numero dei Sabati, sul Totale delle settimane di servizio 
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ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLATICO 2020.2021 

 

La sottoscrizione della presente Iscrizione conferma la prenotazione per l’anno scolastico 2020.2021 ed impegna 

contrattualmente il sottoscrittore. 

Prima dell’inizio del servizio a settembre 2020, sarà inviato il calendario dell’anno scolastico con le date di inizio e 

fine e le festività. 

Le tariffe per il l’anno 2020.2021 sono illustrate nella tabella che segue. 

 

Tariffa A - Anno A e R:   Abbonamento per l’intero anno, Andata e Ritorno, da Sett. inizio, a Giugno giorno fine scuola; 

  

Tariffa B - Anno A o R:   Abbonamento per l’intero anno, Andata o Ritorno, da Sett. inizio, a Giugno giorno fine scuola; 

  

Tariffa C - 3 Mesi A e R: Abbonamento per un terzo delle corse annue (3 mesi), pari a 116 corse, utilizzabili tutto l’anno, sia in 

Andata che al Ritorno, fino ad esaurimento delle corse  

Tariffa D - 1 Mese A e R Abbonamento per un nono delle corse annue (1 mese), pari a 39 corse, utilizzabili tutto l’anno, sia in 

Andata che al Ritorno, fino ad esaurimento delle corse 

 

Per Corsa di intende una tratta, Solo Andata o Solo Ritorno; 

 

 

 

Il Pagamento deve avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario o comunque con strumenti stracciabili a favore di: 

 Lanar Mobilità s.r.l. 00060 Formello rm, Via Roma 6 

 IBAN    IT 71 F 030 6903 2201 0000 0007 741   banca: INTESA SANPAOLO  

 BIC       BCITITMM 

Le condizioni di pagamento:  

 

Pagamento Trimestrale 

 Fattura del importo 

01. Settembre 2020 1/3 del Totale 

01. Dicembre 2020 1/3 del Totale 

01. Marzo 2021  1/3 del Totale 

Servizio tipo gg.Scol gg/set set/mese mesi €. mese €.anno

Corse A/R Anno - Tariffa "A"

Tariffa per 1° figlio A-R 9 110,00 990,00

Tariffa per 2° figlio A-R 9 88,00 792,00

Tariffa dal 3° figlio A-R 9 70,40 633,60

Corse A oppure R Anno - Tariffa "B"

Tariffa per 1° figlio A or R 9 99,00 891,00

Tariffa per 2° figlio A or R 9 79,20 712,80

Tariffa dal 3° figlio A or R 9 63,36 570,24

Corse A e/o R per 3 Mesi* Tariffa "C" 116

Carnet 3 mesi per 1° figlio A e/o R 3 240,00

Carnet 3 mesi per 2° figlio A e/o R 3 192,00

Carnet 3 mesi dal 3° figlio A e/o R 3 153,60

Corse A e/o R per 1 Mese Tariffa "D" 39

Carnet 1 mese per 1° figlio A e/o R 1 190,00

Carnet 1 mese per 2° figlio A e/o R 1 152,00

Carnet 1 mese dal 3° figlio A e/o R 1 121,60

TARIFFE Anno Scolastico 2020.21 

Il pagamento deve avvenire entro 10 gg dalla data della fattura. 

Tariffe A e B: A/R e A.o.R.: pagamento anticipato; o in tre rate; o totale; 

Tariffa C: 3 mesi A.o.R: Pagamento anticipato in 2 rate o totale; 

Tariffa D: in soluzione unica per il totale ad inizio mese 

La fattura sarà emessa secondo le norme, intestata al genitore sottoscrittore del 

contratto; 
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Il pagamento deve avvenire entro 10 gg dalla data della fattura. 

Tariffe A e B: A/R e A.o.R.: pagamento anticipato; o in tre rate; o totale; - Tariffa C: 3 mesi A.o.R:  e D: Pagamento totale anticipato; 

La fattura sarà emessa secondo le norme, intestata al genitore sottoscrittore del contratto; 

Per la definizione del contratto di servizio è indispensabile che il genitore: 

• compili il presente moduli di adesione e lo sottoscriva; 

• restituisca a Lanar Mobilità s.r.l. l’originale firmato; 

• alleghi copia dei propri documenti personali ed il codice fiscale del passeggero; 

anche via Mail a: info@lanarmobilita.it, in formato PDF o JPG 

carta Identità valida, 2 facciate, codice fiscale, 2 facciate 

 

Il Genitore/tutore sopra identificato dichiara quanto segue: 

 

1) DI AUTORIZZARE L’AUTISTA della “Navetta De Sanctis 2020.21” a prelevare e riportare lo/la studente nei punti di raccolta stabiliti;  

2) DI ESSERE CONSAPEVOLE che le responsabilità dell’autista e/o dell’assistente sono limitate al solo trasporto, pertanto detta responsabilità cessa 

nel momento in cui l’alunno scende dalla navetta;  

3) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE A: (Barrare l’opzione scelta) 

  

        essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio figlio da scuola;  

 

        autorizzare l'autista, a lasciare il proprio figlio/a alla fermata stabilita, anche in assenza del genitore, nell'orario di rientro previsto; 

 

          utilizzare l'autista, ad affidare il proprio figlio/a al Sig.    

 

identificato tramite documento di riconoscimento in corso di validità C.I. n.  

4) DI RISPETTARE la fermata indicata e gli orari stabiliti;  

5) DI IMPEGNARSI a non richiedere variazioni di fermata, se non per gravi e documentati motivi;  

6) DI RICHIEDERE IL SEGUENTE SERVIZIO: 

Servizio A: Trasporto per tutte le corse sia andata che ritorno  

Servizio B: Trasporto di sola andata o di solo ritorno. 

Servizio C: Trasporto valido per tre mesi andata e/o ritorno 

Servizio D: Trasporto valido per un mese andata e/o ritorno 

ai prezzi concordati ed accettati. 

7) DI IMPEGNARSI a versare la quota rateale o annuale stabilita per la fruizione del servizio in argomento.  

8) DI IMPEGNARSI a far rispettare ai propri figli le regole: 

 Durante il percorso gli alunni dovranno restare seduti con le cinture allacciate,  

Non recare disturbo, né portare sullo scuolabus oggetti pericolosi. 

 E' proibito mangiare sullo scuolabus. 

 E' obbligo degli alunni rispettare le disposizioni degli autisti. 

9) DI RICORDARE che i genitori saranno responsabili degli eventuali danni cagionati dai propri figli durante il trasporto a cose o persone. 

 

 

_____________________________________________________________ 

Firma del genitore/tutore  
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 

del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 

 

Gentile Signore/a, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e 

altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

i dati personali da lei forniti o comunque acquisiti con la compilazione della scheda retrostante, qualificati come personali dal GDPR UE 679/2016 

saranno trattati in conformità a tale norma.  

La invitiamo, quindi, a leggere attentamente la seguente informativa. 

1. Natura dei dati trattati: Trattiamo solo i suoi dati anagrafici, fiscali, di natura economica, necessari per l'adesione ai nostri servizi di viaggio e 

turistici.  

Non siamo in possesso di alcun Vostro dato qualificabile come particolare (art. 9 del regolamento) o di natura giudiziaria (art. 10 del regolamento). 

2.Finalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati: I Suoi dati vengono trattati per tutta la durata del rapporto ed anche 

successivamente per il tempo previsto dalla normativa fiscale di riferimento per i seguenti scopi: 

 a) per gli obblighi derivanti dall'adesione alla nostra organizzazione in qualità di Cliente così come previsto dalle  norme fiscali ed 

economiche, dai Regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottate; 

 b) per l'invio tramite sms, posta elettronica di fatture, comunicazioni e/o messaggi in riferimento a proposte  commerciali, di 

servizi di viaggio, turistici e comunque inerenti l’attività svolta dalla nostra organizzazione. 

3. Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne sicurezza e riservatezza 

e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio di mezzi informatici automatizzati, atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi. 

4. Obbligo o facoltà di conferire i dati: Per quanto concerne le finalità indicate nel punto a) il conferimento è obbligatorio al fine di adempiere agli 

obblighi previsti dalla normativa fiscale e ai nostri servizi e prodotti, il loro mancato conferimento da parte Sua comporta l'impossibilità di instaurare 

o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso.  

Per le finalità specificate al punto b) invece, il conferimento è facoltativo. Il rifiuto del suddetto conferimento determina l'impossibilità di usufruire 

dei servizi propri della nostra organizzazione. 

5. Ambito di conoscenza dei Vostri dati: Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Vostri dati: Titolare, Responsabile ed 

incaricati del trattamento, nominati per iscritto dalla nostra società, soggetti nostri consulenti, in qualità di responsabili esterni, nei limiti necessari 

per svolgere il loro incarico presso la nostra e la vostra organizzazione, previo nostra lettera di incarico e/o stipula contratto che imponga il dovere 

di riservatezza e sicurezza. 

6. Comunicazione e diffusione: I Vostri dati non verranno da noi diffusi a soggetti indeterminati mediante la loro messa a disposizione o 

consultazione. I Vostri dati potranno da noi essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in generale ad ogni 

soggetto pubblico o privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo (o facoltà riconosciuta da norme di legge o di normativa secondaria o comunitaria) 

o necessità di comunicazione 

7. I Vostri diritti: Gli artt. dal 15 al 22 del GDPR UE 679/2016 Vi conferiscono specifici diritti.  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail di cui al successivo punto 8. 

 

 

 

 

 

Io sottoscritto/a                                                                                                                        dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

 

 

 

Dichiarato a                                                                           il  

 

 

 

 

 

  



 

Facciamo Strada Insieme 

 

 

Lanar Mobilità s.r.l.  Compagnia per i trasporti  

Legale: 00060 Formello rm it, Via Roma 6,   pubblici e privati  
Direzione: 00060 Formello rm it, Via delle Macere 20   per la mobilità urbana 
c.f. p.iva 13984251002 rea rm 1487763  per le imprese e per il turismo 
capitale sociale 134.030,00 i.v.    Certificata ISO 9001:2015  
info@lanarmobilita.it   www.lanarmobilita.it  Certificata ISO 39001:2016 

 

 

 

 

Il sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

 

 

            esprimo il consenso             NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie   

                                                                    particolari di dati. 

 

esprimo il consenso             NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura                  

                                                       privata per le finalità indicate nell’informativa. 

 

            esprimo il consenso             NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati  

                                                                    nell’informativa che precede. 

 

 

Vi chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente al Titolare del trattamento ogni eventuale variazione dei Vostri dati personali in modo da 

poter ottemperare all'art. 11, lettera (e) della suddetta normativa, che richiede che i dati raccolti siano esatti e quindi, aggiornati. 

 

8. Titolare del Trattamento dei dati: Il titolare del trattamento dei dati personali è Il Sig. Nello Venanzi, Presidente c.d.a. di Lanar Mobilità s.r.l., nato 

a Roma il 18.08.1988 e residente a Formello RM, contattabile presso info@lanarmobilita.it. 

 

Saluti da Formello il 31.07.2020 

 

 

  

 

Firma del Titolare del trattamento 

Nello Venanzi  

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Firma del genitore/tutore  

Allegare copia doc. identità e codice fiscale 

 

 

 

 

Per informazioni rivolgersi a: 

Lanar Mobilità s.r.l. 00060 Formello, Via Roma 6,  

Info Clienti Tel.  333 166 0805  

Emergenze Tel.  349.050.7763  

e-mail:  info@lanarmobilita.it  

 

Grazie per l’attenzione 

___________________________________________ 

Nello Venanzi 

Presidente c.d.a. 

___________________________________________ 

Romolo Prizia (Di Luigi) 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

Facciamo Strada Insieme 

 

 

Lanar Mobilità s.r.l.  Compagnia per i trasporti  

Legale: 00060 Formello rm it, Via Roma 6,   pubblici e privati  
Direzione: 00060 Formello rm it, Via delle Macere 20   per la mobilità urbana 
c.f. p.iva 13984251002 rea rm 1487763  per le imprese e per il turismo 
capitale sociale 134.030,00 i.v.    Certificata ISO 9001:2015  
info@lanarmobilita.it   www.lanarmobilita.it  Certificata ISO 39001:2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

divisione trasporti scolastici di 
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