Domanda n. ________
Prot. N. _____________ del __________

Al Comune di
San Cesario Sul Panaro
Servizio Istruzione

ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO
l sottoscritto ______________________________________C.F._____________________________________
(Cognome e nome genitore scrivere in stampatello)
(Codice Fiscale)
dell’alunno _________________________________________nato a____________________il_____________
(Cognome nome e dati dell’alunno)
residente a San Cesario S/P , Via __________________________________________n.___________________
Cap _____________ Tel. _______________________ ________Altro recapito__________________________
iscritto alla Scuola ______________________________anno scolastico 2013/2014 classe__________________
CHIEDE
L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico
E A TAL PROPOSITO MI IMPEGNO:
• ad accompagnare e ritirare il minore alla fermata indicata negli orari stabiliti, personalmente o a mezzo
di altro adulto delegato;
• a tenere in ogni caso solleva l'Amministrazione Comunale e l'esercente il trasporto da ogni responsabilità
per fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi possa causare dopo la discesa dal bus e/o
negli eventuali tempi di attesa;
• a richiamare il minore affinchè tenga un comportamento corretto e rispettoso dei diritti altrui, evitando
atteggiamenti tali da mettere in pericolo la propria e altrui incolumità.
• ad accettare che l’Amministrazione Comunale, previa comunicazione formale alla famiglia, abbia la
facoltà di sospendere il minore dal servizio di trasporto scolastico nel caso che questi tenga ripetuti
comportamenti scorretti e compromettenti per l’altrui incolumità.
Costo attuale servizio € 172,00 da pagarsi in 2 trance
- entro il 31.10.2013
- entro il 31.01.2014
DICHIARO INOLTRE
Al fine di usufruire delle agevolazione di carattere sanitario/sociale
 che mio figlio/a è portatore di handicap

 che il mio nucleo familiare è composto da un solo genitore (ragazze madri, vedove/i, separati/divorziati)

•

•

Di accettare le norme organizzative e di frequenza previste dal “Regolamento per la gestione e l’utilizzo
del trasporto scolastico ” che potrà essere ritirato presso l’ufficio Istruzione del Comune o scaricato dal

sito www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it\.
Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni
penali di cui all’art. 26 della legge 04 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

S.Cesario s/P , li __________________

IN FEDE
_______ _____________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 DEL D. L. 196/2003 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”:
•
•
•
•

I dati raccolti saranno gestiti su banca dati del Comune di San Cesario s/P protetta da chiavi d’accesso
I dati saranno raccolti esclusivamente per le attività per cui sono richiesti
I l conferimento dei dati non ha natura obbligatoria , dal rifiuto può derivare l’impossibilità di prendere in esame l’istanza
I dati trattati non saranno oggetto di diffusione o comunicazione.

Il presente modulo è da consegnare o inviare all’ufficio Istruzione entro il 28/02/2013
Fax 059/936745 e-mail servizio.istruzione@comune.sancesariosulpanaro.mo.it

