Al Comune di
61023 Macerata Feltria (PU)
OGGETTO:

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. ANNO SCOLASTICO _______ /_______

RICHIESTA AMMISSIONE ALUNNO/A __________________________________________________________________
nato a _____________________________ il _________________________
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ____________________________ il
_________________ residente a __________________________________ via __________________________________
Cod. fisc. ________________________________________ telefono n. ________________________ indirizzo di posta
elettronica__________________________________________________________
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a ad usufruire, per l’anno scolastico in oggetto, del servizio di trasporto
erogato da codesto Comune da via _________________________________________ alla sede della scuola
dell’Infanzia

Primaria

Secondaria di 1° grado

e ritorno.

Si comunica, che il proprio figlio/a usufruisce del servizio di trasporto scolastico tutti i giorni per il seguente percorso:



l’andata, dalla propria abitazione (oppure da ___________________________ ) alla sede della scuola;
il pomeriggio, dalla sede della scuola alla propria abitazione (oppure a ____________________________ ).

Precisa, inoltre, che le persone maggiorenni autorizzate a ricevere il bambino al momento della riconsegna con lo
scuolabus sono:
(nome e cognome)
(grado di parentela)
________________________________
_______________________
________________________________
_______________________
________________________________
_______________________
Si impegna fin d’ora a versare, su richiesta scritta, entro il 30 novembre 2013, la quota di contribuzione prevista per
l’anno scolastico suindicato e chiede inoltre

□ di usufruire delle tariffe agevolate previste nella deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 03.07.2013 in

quanto nucleo familiare con I.S.E.E. inferiore o uguale a € 10.632,94.
(Allega Dichiarazione I.S.E.E. – Dichiarazione dei redditi 2013 – periodo d’imposta 2012)
Macerata Feltria __________________________________

Firma
_____________________________________

Informativa in materia di protezione di dati personali (Privacy):
D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
I dati di cui sopra vengono forniti esclusivamente per accedere al servizio di mensa scolastica, il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di accedere al servizio.
Titolare del trattamento è il Comune di Macerata Feltria rappresentato dal Sindaco.
Responsabile è la Sig.ra Francesca Giovagnoli - Responsabile del Settore Amministrativo.
I dati potranno essere comunicati o venire a conoscenza degli incaricati dei servizi protocollo, archivio, mensa e
ragioneria.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.

