DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI
TRASPORTO ALUNNI - ANNO SCOLASTICO 2021/22

AL COMUNE DI CARAVAGGIO - Ufficio Scuola

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
data e luogo nascita ______________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
indirizzo di residenza _____________________________________________________________
città (specificare se frazione) ______________________________________________________
cellulare1 (campo obbligatorio) ___________________________________________________
cellulare2 _____________________________________________________________________
mail (campo obbligatorio) _________________________________________________________
genitore/tutore
dell’alunno/a ___________________________________________________________________
data e luogo nascita ______________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
indirizzo di residenza _____________________________________________________________
iscritto per l'anno scolastico 2021/2022 alla classe _________ sezione ____________________
della scuola ______________________________________________________________________
CHIEDE
l’ammissione al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2021/2022.
Il servizio di trasporto viene richiesto (non compilare per trasporto frazioni – scuola media):




sia per l’andata che per il ritorno
per la sola andata
per il solo ritorno

Partenza da via __________________________________________________________________
Ritorno in via ____________________________________________________________________
N.B. Fatta eccezione per gli alunni disabili, l’indicazione del punto di partenza e di ritorno non è
assolutamente vincolante, ma indicativo per l’appaltatore del servizio che ne terrà conto
nell’individuazione di eventuali punti di “raccolta”.

DICHIARO:
- che l’alunno per il quale si richiede il servizio di trasporto:



è disabile (allegare certificazione)
non è disabile

Consapevole delle responsabilità previste per legge in caso di dichiarazione non veritiera dichiaro:



di non avere debiti pregressi per servizi scolastici già fruiti;
di avere debiti pregressi per servizi scolastici già fruiti che mi impegno a saldare entro
l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 pena la sospensione della presente domanda.

Dichiaro, inoltre, di aver preso visione dell’informativa relativa al servizio e di essere consapevole che l’attivazione dello stesso sarà soggetta alle normative nazionali e regionali relative
alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e quindi
soggetta a modifiche, che verranno comunicate prima dell’avvio del servizio.

Caravaggio, lì ________________
IN FEDE
(firma del dichiarante – genitore o chi ne fa le veci)

INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali contenuti nel presente modulo verranno trattati dal Comune di Caravaggio nel rispetto dei principi del Regolamento Ue
n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, come successivamente modificato, nonché secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel
documento informativo pubblicato in forma estesa sul sito web istituzionale dell’Ente (www.comune.caravaggio.bg.it) e disponibile presso lo sportello, oppure affisso allo sportello stesso in forma semplificata.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali, rese ai sensi degli artt. 13
e 14 del Regolamento, pubblicate nel sito internet del Comune e disponibili alla sottosezione “Trasporto Scolastico”” a cui si accede dal
seguente link:
http://www.comune.caravaggio.bg.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=23053&idCat=17231&ID=19005&TipoEleme
nto=pagina e autorizza il trattamento di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del Regolamento.
Data _____________

firma ____________________

