Città Metropolitana di Milano
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PER LA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S.2017/2018 – EX GAVAZZI
Io sottoscritto/a:
______________________________________________________________________________
C.F. __________________________________________________________________________
nato a _______________________________(prov.____) il_______________________________
_____________________________________ e-mail _______________________________

In qualità di genitore dell’alunno/a di seguito indicato/a chiedo l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico
(partenza da Piazzale Milite Ignoto – arrivo Via Bologna e viceversa)

_______________________________________________________________________________
1° figlio

C.F.___________________________________________

nato a _______________________________(prov.____) il_______________________________
residente a_______________________________Via____________________________________
frequentante la scuola secondaria di primo grado dell’ I.C. G. Ungaretti ( Ex Gavazzi)
classe ___________Sez._____________
Servizio trasporto

A

mattino

R

ore 14.00

(tutte le classi con tempo normale)

(martedì – venerdì per le classi I prolungato)

(martedì – giovedì – venerdì per le classi II prolungato)

R

ore 16.30

(lunedì – mercoledì per le classi II prolungato)

(lunedì – mercoledì – giovedì per le classi I prolungato)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2° figlio

C.F.____________________________________________

nato a _______________________________(prov.____) il_______________________________
residente a_______________________________Via____________________________________
frequentante la scuola secondaria di primo grado dell’ I.C. G. Ungaretti ( Ex Gavazzi)
classe ___________Sez.______________

Servizio trasporto

A

mattino

R

ore 14.00

(per le classi con tempo normale)

(martedì – venerdì per le classi I prolungato)

(martedì – giovedì – venerdì per le classi II prolungato)
R

ore 16.30

(lunedì – mercoledì per le classi II prolungato)

(lunedì – mercoledì – giovedì per le classi I prolungato)
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A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara/no (ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 (*) di essere impossibilitato/i
ad accompagnare il proprio figlio alla Scuola, come da documentazione che si allega alla presente richiesta (Qualora
l’impossibilità sia riconducibile all’esercizio della propria attività lavorativa, dovrà essere indicato il luogo di
raggiungimento dello stesso e l’indirizzo del datore di lavoro sia esso persona fisica e/o giuridica).
Le richieste prive dei suddetti elementi non potranno essere accettate e quindi non saranno prese in
considerazione.

Nel caso le richieste siano superiori al numero di posti disponibili si procederà
alla formazione di una graduatoria di ammissione secondo il vigente
regolamento comunale.

Entrambi i genitori svolgono attività lavorativa presso:
padre: datore di lavoro ______________________________________tel___________________________________
con i seguenti orari: _____________________________________________________________________________
padre: datore di lavoro ______________________________________tel___________________________________
con i seguenti orari: _____________________________________________________________________________
(*)il Comune si riserva la facoltà di effettuare le verifiche della eventuale documentazione prodotta e di quanto dichiarato.
Allego fotocopia della carta di identità.

Melzo,_________________

Firma____________________________________

Informativa ai sensi del D. LGS 196/2003 – Codice della privacy
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per le procedure necessarie all’erogazione dei servizi richiesti.
Fornire i propri dati non è obbligatorio, tuttavia comporterà l’impossibilità per l’Amministrazione Comunale di erogare i
servizi richiesti.
I dati forniti saranno comunicati agli incaricati dei servizi.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Melzo, Piazza Vittorio Emanuele II, 1

Consenso al trattamento dei dati:

Melzo,_________________

Firma____________________________________

