COMUNE DI TALAMELLO
Provincia di Rimini

MODULO PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Io sottoscritto/a Cognome e nome
_
Codice Fiscale
Data di nascita _
e-mail
Via / P.zza
_
Località

______________________________
______Comune di nascita
_
tel._
_______ n°
cell._____
CAP.
Città

Padre

Madre

_

Tutore

_______

_Prov. _

FACCIO DOMANDA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’A.S. 2018/2019 PER
L’ALUNNO/A :
Cognome
Nome
_
sesso_
Codice Fiscale
____________________Comune di nascita
__________
Data di nascita _
_
_
Iscritto per l’a.s. 2018/2019 alla scuola _
_
Classe sezione_
_
_
(indicare la residenza del bambino soltanto se diversa da quella del genitore)

residente in _

Via/P.zza _

_

_

CHIEDE
di usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’ anno scolastico 2018/2019 per recarsi alla scuola
suddetta con partenza da via (fermata prescelta)
_




(indicare l’opzione desiderata)
per la sola andata______________________________________________
per il solo ritorno, via
_
solo se diversa dalla residenza);
per andata e ritorno, via _
solo se diversa dalla residenza),

_
_

(indicare
(indicare

Il sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che il servizio deve essere pagato anche in
caso di non utilizzo dello stesso.
N. B. – L’utente che intende interrompere l’erogazione del servizio dovrà comunicarlo all’ufficio
comunale competente con nota scritta e la conseguente sospensione di pagamento avrà effetto dal
mese successivo a quello di presentazione della disdetta, come previsto dall’art. 7 del Regolamento
per il Servizio di Trasporto scolastico.
Io sottoscritto/a dichiaro di essere a conoscenza che il Comune di Talamello provvederà al
recupero di eventuali somme non pagate anche mediante riscossione coattiva.
NOTA INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente scheda saranno
utilizzate esclusivamente ai fini gestionali del servizio e non saranno oggetto di divulgazione, se non in
forma aggregata (ai sensi del Dec. Lgs. 196/03 art. 23 e 24). Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Talamello - Ufficio Segreteria, Piazza G. Garibaldi, 2
Data
_
_
Firma del genitore o chi ne fa le veci

COMUNE DI TALAMELLO
Provincia di Rimini

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE
DELEGO al ritiro di mio/a figlio/a
alla fermata del pulmino
i signori (specificare nome e cognome e grado di parentela o famigliarità):
Cognome e nome

Grado di parentela

1)
2)
3)
4)
5)

__________________________

6)__________________________________________

Firma del genitore o chi ne fa le veci

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n.445 del 28.12.2000 la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in
presenza dell’impiegato addetto o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
valido documento di identità.

