COMUNE DI MACHERIO
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________, in qualità di genitore,
residente a______________________________Via_______________________________________________n._____
Tel. casa ______________________ cell._____________________________ e-mail___________________________
1. eventuale luogo di PRELIEVO del bambino se diverso dalla residenza:
Via_________________________________________________________________________________________
2. eventuale luogo di CONSEGNA del bambino se diverso dalla residenza:
Via_________________________________________________________________________________________
CHIEDE
L’iscrizione al servizio trasporto scolastico, per l’anno scolastico 2020/2021 per il/la proprio/a figlio/a
Nome e cognome_________________________________________________________________________________
Nato/a a________________________________________________________ il_____________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________
Che frequenterà nell’anno scolastico 2020/2021 la classe_______ Sez._______della scuola:
( ) INFANZIA

( ) PRIMARIA A. MANZONI

( ) PRIMARIA G. RODARI

DICHIARA DI
a) Accettare e impegnarsi a rispettare le modalità di gestione del servizio trasporto scolastico, le tariffe e le modalità di pagamento,
come stabilito dall’Amministrazione Comunale in materia, disponibili presso l’Ufficio Istruzione del Comune. Attualmente la tariffa
in vigore è pari ad € 21,00 mensili;.
b) Aver preso visione del regolamento Comunale del servizio di trasporto scolastico disponibile presso l’Ufficio Istruzione del
Comune;
c) Essere consapevole che, alla fermata dello scuolabus, deve essere sempre presente una persona che prenda in custodia
l’alunno/a;
d) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento del proprio indirizzo;
e) Di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nel presente atto;
f) Di comunicare, con l’apposito modulo di delega, le eventuali persone, maggiorenni e capaci di agire, autorizzate a prendere in
custodia, in assenza dei genitori, l’alunno/ai alla fermata dello scuolabus.
FIRMA
____________________________________________

TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY (D.Lgs 196/2003 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente
necessarie per le operazioni e servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. I dati personali comunicati saranno utilizzati nell’ambito dei
procedimenti amministrativi connessi al servizio di trasporto scolastico e per i controlli e gli accertamenti previsti dalla normativa. Le informazioni fornite potranno
essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di legge o regolamentare o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali.

Macherio,_______________

FIRMA

_____________________________________________________

