MODULO ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI PER LA SCUOLA
PRIMARIA “D.GIUSEPPE ANDREOLI”- A.S.20../20.. Il sottoscritto............................................................................nato a.....................................
Il..............................................................codice fiscale..........................................................
genitore del minore…………………………………………nato a.................................…..
il.....................................residente a........................................................................................
in via.........................................................n...............tel.........................................................
e-mail………………………………………………………………………………………...
frequentante la classe……………….
CHIEDE
- di usufruire del servizio di pre-scuola (dalle 7,30 alle 8,00)

SI’

NO

- di usufruire del servizio mensa
• per l’intero anno scolastico
• saltuariamente

SI’

NO

- di usufruire del trasporto scolastico
SI’
NO
con il percorso:
2- ANDATA E RITORNO
3- SOLO ANDATA
4- SOLO RITORNO
5- 2 VIAGGI GIORNALIERI DI SOLO RITORNO
(MATTINO E POMERIGGIO)
SI’
NO
(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA )
SI IMPEGNA:
a pagare le rette corrispondenti ai servizi comunali sopra richiesti, nei tempi e nei
modi stabiliti dall’Amministrazione Comunale;
ad essere presente per la salita e/o discesa del proprio figlio/i alla fermata indicata
agli orari stabiliti in prima persona o a mezzo di un delegato maggiorenne debitamente
autorizzato assumendosi qualsiasi responsabilità civile e penale;

INFORMATIVA (ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.03 n. 196)
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria
della presente, relativa ad un’attività di rilevante interesse pubblico tra quelle elencate al Capo IV del citato D. Lgs.
196/2003, e del fatto che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la prestazione da me richiesti e
ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica oggetto
della presente. Prendo atto, infine, che il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio destinatario dei dati in
oggetto, che il titolare è il Comune di San Possidonio, nella persona del Sindaco pro-tempore, e sono consapevole di poter
esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003.

S.Possidonio,lì........................................
Il Richiedente
-------------------------------------------

