SCHEDA ISCRIZIONE
TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020
Il/la sottoscritto/a……………….……………………………………………………………………………………
nato a………………………….………… il…………………… cod.fisc…………………………………………...
residente in via/piazza …………………………………………………………………………. n° ……………….
nel Comune di ………………………………………………………………………………..………………………
tel. ………………………………………………. cell. ………………………………………………………...........
email (scrivere in stampatello e leggibile): ……………………………………………………………………….
IN QUALITÀ DI GENITORE DELL'ALUNNO/A ………………………………………………………………......
nato a ………………………….…….. il ……………………… cod.fisc…………………………………………..
che frequenterà nel prossimo anno scolastico 2019/2020 la scuola:


MATERNA STATALE



MATERNA “MONUMENTO AI CADUTI”



ELEMENTARE DI NERVESA

□ USCITA ORE 13.00



ELEMENTARE DI BAVARIA

□ USCITA ORE 13.00



MEDIE DI NERVESA

□ USCITA ORE 13.00

□ USCITA ORE 16.00

□ USCITA ORE 14.00

CHIEDE
DI ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ A.S. 2019/2020 PER:

ANDATA

RITORNO

ANDATA E RITORNO

FERMATA __________________________________________________________________________________________________
ATTENZIONE: Il/la sottoscritto/a deve allegare alla presente iscrizione:





fotocopia carta d’identità dell’alunno/a
fotocopia carta d’identità del/i genitore/i dell’alunno
nel caso di individuazione soggetti per il ritiro dell’alunno alla fermata dello scuolabus la DELEGA per alunni
scuola infanzia e scuole primarie con fotocopia carta d’identità del/i delegato/i
nel caso di salita e discesa autonoma alla fermata dello scuolabus la LIBERATORIA per alunni scuola
secondaria di primo grado

NOTE DEL GENITORE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
IL GENITORE DICHIARA

di prendere atto che l’utilizzo del servizio è condizionato al pagamento della retta prevista, anche se si usufruisce del servizio in modo parziale (solo andata o
solo ritorno);

di comunicare per iscritto l’eventuale rinuncia al servizio. In caso contrario la tariffa stabilita andrà comunque corrisposta;

di essere consapevole che le responsabilità dell’autista sono limitate al solo trasporto, per cui una volta che l’alunno/a sia sceso alla fermata si conclude ogni
onere a suo carico;

di impegnarsi a far rispettare al/la proprio/a figlio/a le regole di buon comportamento;

di essere informato/a, ai sensi del GDPR n.679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

DATA ……………….………………….

FIRMA ……………………..……………….………………………

