COMUNE DI MOZZAGROGNA
“Medaglia d’Argento al Merito Civile”
PROVINCIA DI CHIETI
C.A.P. 66030

Tel. 0872 600111– Fax 0872 578583 – E-mail: info@comunemozzagrogna.it P.IVA 00251720694

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Ill.mo Signor SINDACO
del Comune di
MOZZAGROGNA
Il/La sottoscritto/a
Nome
Data di Nascita
Comune di Residenza
Tel. 0872Codice Fiscale

Cognome
Luogo di nascita
Via/C.da
Cellulare n.
C H I E D E

il servizio di trasporto scolastico per il/la figlio/a:
Nome
Data di Nascita
Comune di Residenza

Cognome
Luogo di nascita
Via/C.da

che frequenterà per l’a.s. 2018/2019 la scuola:



dell’infanzia:

__________________________



primaria:



secondaria: classe __________________________

sez. _________

classe __________________________
sez. _________

Per il servizio di:  andata e ritorno  solo andata  solo ritorno  rientro
Per coloro che usufruiscono del punto di raccolta specificare il luogo scelto, come
indicato nella lettera:
punto raccolta ___________________________________

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in
caso di affermazione mendace
D I C H I A R A
di essere a conoscenza e di accettare i criteri per l’erogazione del servizio.
Inoltre, il/la sottoscritto/a , comunica che in sua assenza i componenti del proprio nucleo
familiare maggiorenni e non incapaci sono autorizzati ad accompagnare alla partenza il/la
predetto minore alla solita fermata dello scuolabus nell’orario previsto ed a prendere in
custodia il/la stesso/a nell’orario di rientro previsto dalla lezioni scolastiche e da eventuali
rientri da attività parascolastiche.
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003
I dati contenuti nella presente dichiarazione sono necessari ed utilizzati esclusivamente per attività istituzionali.
Le operazioni di trattamento dei dati saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno
operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La mancata
indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti comporterà la sospensione della concessione.
Il titolare del trattamento dei dati e’ il Comune di Mozzagrogna.

Mozzagrogna, lì ____________________
_______________________
(firma del genitore)

