consegnare all’UFF.ECONOMATO dal 11/05/2015 al 31/05/2015
dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 08,30 alle 12,00
allegando copia di valido documento di identità del genitore richiedente
ADESIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
per l’anno scolastico 2015-2016
Il/la Sottoscritto ____________________________________________________________________
(si prega di voler indicare il cognome e nome del genitore tenuto al pagamento dei servizi)

residente a

______________ Via ___________________________ n. ____ Tel. _______________

genitore dell’ALUNNO/A ____________________________________________________________
nato/a a ______________________________ il ___________________________________________
che nell’anno scol. 2015/2016 frequenterà la Classe __________ Sezione ________ della Scuola:

dell’INFANZIA di Via Asilo
PRIMARIA Tempo Pieno



dell’INFANZIA di Via Monte Rosa
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PRIMARIA Tempo Normale
dell’INFANZIA di Via Giovanni
SECONDARIA di I grado (ex Media)
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CHIEDE
Di poter usufruire, per l’anno scolastico 2015/2016, dei seguenti servizi:



 FIRMA______________________________________ MENSA SCOLASTICA
(inizio posticipato al ___________ per inserimento 1°anno, trasferimento in corso d’anno,
ecc.)

 FIRMA______________________________________ TRASPORTO SCOLASTICO
- non previsto per la scuola dell’Infanzia - per il trasporto scol.co compilare sempre entrambe le schede colorate
1°fg

2°fg

3°fg

(che usufruisce del bus)

 FIRMA______________________________________ PRE – INGRESSO
- non previsto per la scuola Secondaria per eventuali rimborsi dovuti per assenze:
- COMUNICA il cod. IBAN _______________________________________ per l’accredito bancario automatico
oppure:
- DELEGA il/la Sig./ra _____________________________nato/a a ________________ il ____________ in
qualità di ____________________ alla materiale riscossione presso la Tesoreria Comunale.
DICHIARA di aver preso visione della circolare relativa alle modalità e tariffe dei servizi:
Borgo S.Dalmazzo, li ______________

FIRMA____________________________________
(leggibile del richiedente)

Si comunica, ai sensi dell’art.10 della Legge 31.12.1996 n.675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali”, che i dati contenuti nella presente scheda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità specifiche ai servizi di
cui sopra.
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Eventuali note

consegnare all’UFF.POLIZIA LOCALE dal 11/05/2015 al 31/05/2015
dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 08,30 alle 12,00

RICHIESTA DI ADESIONE AL SERVIZIO TRASPORTO
SCHEDA DATI
NUMERO ________
per l’anno scolastico 2015-2016
Il Sottoscritto ____________________________________________________________________
(si prega di voler indicare il cognome e nome del genitore tenuto al pagamento dei servizi)

residente a

______________ Via ___________________________ n. ____ Tel. _____________

genitore dell’ dell’ALUNNO/A ______________________________________________________
nato/a a ______________________________ il _________________________________________
che nell’anno scol. 2015/2016 frequenterà la Classe __________ Sezione ________ della Scuola:
PRIMARIA TEMPO PIENO

PRIMARIA TEMPO NORMALE

SECONDARIA

RICHIEDE L’UTILIZZO DEL TRASPORTO SCOLASTICO COME SOTTO SPECIFICATO:
ANDATA – fermata numero
RITORNO - fermata numero




(da Via ………………….….…………………………………….)

(da Via ……………………............................................................)

La linea dello scuolabus utilizzata dall’utente dovrà essere la medesima anche per il ritorno. Saranno
ammesse varianti tra fermata di andata e fermata di ritorno solo se appartenenti alla medesima linea.

Solo per gli alunni frequentanti la SECONDARIA I grado
(ex MEDIA) obbligo di allegare n° 1 fotografia formato tessera.
Chi è già in possesso del tesserino è pregato di restituirlo all’Ufficio
Polizia Locale per le modifiche relative al cambio di anno scolastico.

foto
solo x la
secondaria

 trattasi di richiesta tardiva sottoposta a nullaosta da parte del Comando di Polizia Locale e
 soggetta a penale

 non soggetta a penale

(art.9.1 Regolamento del Servizio Trasporti Scolastici)

DICHIARA di essere a conoscenza che la richiesta di adesione verrà accolta secondo l’ordine di
arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili
N.B.: per l’adesione al “trasporto scolastico” compilare sempre entrambe le schede colorate
Borgo S.Dalmazzo, li ______________

FIRMA______________________________
(leggibile del richiedente)

Si comunica, ai sensi del D. leg n. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”,
che i dati contenuti nella presente scheda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità specifiche ai servizi di cui sopra.
______________________________________________________________________________________________________________________________
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE

LA DOMANDA E’ STATA PRESENTATA IN DATA

_________________________________________

RICEVUTA SCHEDA NUMERO ____________
L’INCARICATO AL RITIRO

___________________________________

