
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – a.s. 2021/22

All’Ufficio Istruzione
Comune di Cermenate

Il/La sottoscritto/a

residente in via n.

telefono Mail:

Genitore/Tutore del/i minore/i :

Alunno 1 – Cognome ___________________________________________________ Nome __________________________________________________

Data di nascita ___ / ___ / ______ Luogo di nascita ______________________________ Residente a ___________________________________

Iscritto/a per l'A.S. 2021/22:

 SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE

 SCUOLA PRIMARIA Classe Sez.      Via Alfieri        Via Montessori      Asnago

Alunno 2 – Cognome ___________________________________________________ Nome __________________________________________________

Data di nascita ___ / ___ / ______ Luogo di nascita ______________________________ Residente a ___________________________________

Iscritto/a per l'A.S. 2021/22:

 SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE

 SCUOLA PRIMARIA Classe Sez.      Via Alfieri        Via Montessori      Asnago

Alunno 3 – Cognome___________________________________________________ Nome __________________________________________________

Data di nascita ___ / ___ / ______ Luogo di nascita ______________________________ Residente a ___________________________________

Iscritto/a per l'A.S. 2021/22:

 SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE

 SCUOLA PRIMARIA Classe Sez.      Via Alfieri        Via Montessori      Asnago

CHIEDE

di iscrivere il proprio figlio/a al Servizio di trasporto scolastico per l'A.S.2021/22, con la seguente modalità:
 
  andata e ritorno    solo andata        solo ritorno

e, altresì CHIEDE,
preso atto delle agevolazioni previste per i nuclei familiari con più iscritti al SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
– stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33/15 in data 18/03/2015,

di usufruire della agevolazione predetta a favore del minore:



Frequentante classe 

Il/la sottoscritto/a
SI IMPEGNA:
- A rispettare la fermata e gli orari definiti dall'Ufficio Istruzione;
- Ad accogliere alla fermata dello Scuolabus il proprio figlio/a direttamente o a mezzo di altro adulto;
- Al pagamento della tariffa prevista, entro il giorno 5 di ogni mese di utilizzo.

Eventuali note/osservazioni del genitore (Specificare eventuale necessità di fermata in luogo diverso da quello 
di residenza, comunque sul territorio Comunale):

Cermenate, Firma

                                

Il sottoscritto____________________________________________,   nato/a  a  _________________________
il_____________________dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 4, 5, 7 e 13 del GDPR,
di  averne  compreso i  contenuti,  i  diritti  e  le  finalità  e,  pertanto,  prestano il  consenso  e  autorizzano il
trattamento dei dati personali da parte del Comune di Cermenate  in conformità al Regolamento UE 679/16
e successive modifiche ed integrazioni.

li,_________________________________
                                                       Firma _____________________________________

Spazio riservato all'Ufficio – N. cronologico domanda:______ data_______________________   
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