MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO

A.S. 2021 / 2022
DATI DEL GENITORE
il/la Sottoscritto/a
(cognome e nome del soggetto esercente la responsabilità genitoriale)

codice fiscale
nato/a il

a

residente a

via

n.

tel.

CAP

e-mail
CHIEDE

di poter usufruire del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO per l’A.S.
/
figlio/a (indicare in un unico modello tutti i figli per cui si richiede il servizio)

per il/la proprio/a

DICHIARA
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. n 445/2000
i seguenti DATI DELL’ALUNNO/A per il/la quale chiede l’iscrizione alunno/a
1.
(cognome e nome dell’alunno/a)

Codice fiscale
nato/a il

a

residente a

via

n.

CAP

2.
(cognome e nome dell’alunno/a)

Codice fiscale
nato/a il

a

residente a

via

n.

CAP

3.
(cognome e nome dell’alunno/a)

Codice fiscale
nato/a il

a

residente a

via
CHE LA SCUOLA presso cui è iscritta/o per l’A.S.

n.
/

CAP

è/sono la/le seguente/i:



Scuola dell’Infanzia (indicare il plesso di iscrizione)



Scuola Primaria



Scuola Secondaria di primo grado (indicare se 30 o 36 ore)

fermata andata *
fermata ritorno *
*da compilare SEMPRE per conoscere se l’utente richiede il servizio di andata, ritorno o entrambi.

2. di garantire la propria presenza alla fermata dello scuolabus, rispettando gli orari stabiliti, al
momento della salita e discesa del/la minore dallo scuolabus, ovvero di delegare le seguenti
persone, maggiorenni, ad essere presenti alla fermata
DELEGA (max due persone)
a) cognome
data di nascita

nome
codice fiscale

(allegare copia del documento d’identità)

b) cognome
data di nascita

nome
codice fiscale

(allegare copia del documento d’identità)

3. Di autorizzare il Comune di Tornimparte a comunicare i dati necessari alla ditta che eroga il
servizio.
4. di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il/la sottoscritto/a sarà passibile
di sanzioni penali;
5. di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;

Tornimparte, lì
Firma del richiedente

