AL COMUNE DI LASCARI
Ufficio Pubblica Istruzione
RICHIESTA FRUIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2023
SCUOLA DELL’INFANZIA / PRIMARIA/SECONDARIA DI PPRIMO GRADO
Il sottoscritto______________________________ genitore di__________________________________
Nato a __________________________________ il____________ residente ______________________
Via_________________________________________________________________________________
Tel/cell. __________________________ e-mail____________________________________________
frequentante la scuola________________________________ classe______ _____ sez.______________
Tempo Pieno

□

Tempo Normale

□

Tempo Prolungato □

CHIEDE
Che il proprio figlio/a sia ammesso a fruire del servizio di SCUOLABUS

□ andata

fermata__________________________________________________

□ ritorno

fermata__________________________________________________
DICHIARA

ai sensi del D.P.R.445/200 , consapevole delle conseguenze per false dichiarazioni, quanto
segue:
1 – di aver preso visione di tutte le modalità, i termini e le altre disposizioni contenute nel
Regolamento Comunale per il trasporto scolastico approvato con D.C.C. n.28/2011 e s.m. e
i.;
2 – di accettare che in caso di esubero delle richieste l’assegnazione del servizio avverrà
sulla base della graduatoria redatta dal Comune in base all’art.5 del Regolamento Comunale
sopracitato ;
3 – che la distanza casa / scuola è pari a circa ________________ (indicare solo una
tratta);
4

– che la situazione lavorativa dei genitori è la seguente:

Attività lavorativa PADRE_________________ sede___________________orari_________
Attività lavorativa MADRE_________________ sede __________________orari_________



– di accettare che le eventuali comunicazioni possano essere inviate all’indirizzo e-mail
indicato;



– che i soggetti delegati ad attendere alla fermata dello scuolabus e accompagnare a
casa il minore sono quelli indicati nel Modello A) allegato;

7

-

Dichiara Altresì (spuntare se ricorre la casistica)

che il proprio figlio è in possesso della certificazione di cui all’art.3) c.3) della L.104/92;
presenza nel proprio nucleo familiare del minore iscritto di fratello/sorella minore in
possesso della certificazione di cui all’art.3) c.3) della L.104/92;

Il sottoscritto si impegna a rispettare il regolamento del trasporto scolastico approvato dal
consiglio Comunale n. 44 del 05.11.2021

Si allegano i seguenti documenti:

− Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
− Modello A) deleghe debitamente compilato e corredato dei documenti di riconoscimento
dei delegati in corso di validità;

− Documentazione a comprovare la dichiarazione di cui al punto 7 della presente (ove
ricorra la casistica)

Data____________

Firma________________________________

Io sottoscritto/a dichiaro/a di aver ricevuto l’informativa resa ai sensi degli
articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation).
Alla luce dell’informativa ricevuta:

•

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati
personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

•

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati
personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate
nell’informativa.

•

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie
particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

Lascari, lì_____________

Firma________________________________

