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AL SINDACO DEL COMUNE  DI CORSANO 

 

 

OGGETTO: Richiesta Servizio Trasporto Scuola dell’Infanzia - Anno Scolastico 2018/2019. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a _____________________ 

il ___/___/_____  C. F._________________________ Residente  a  ________________________  

Via________________________N°____Telefono ab. ____________ Cell. __________________ 

quale genitore/esercente la patria potestà de__ minor__  sotto indicat__ chiede di usufruire 

del Servizio Trasporto Scuola dell’Infanzia:  

 

 

Cognome__________________________ 

 

Nome ________________________________ 

Data di nascita ___/___/_________ Luogo di nascita ________________________ 

 

 

Cognome__________________________ 

 

Nome ________________________________ 

Data di nascita ___/___/_________ Luogo di nascita ________________________ 

 

DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al 

solo trasporto, per cui una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata  si conclude  ogni onere a 

suo carico; 

DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE A: 

       essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio figlio da scuola;  

 

      DI AVERE inoltre la necessità che il proprio figlio/a venga trasportato/a presso il seguente 

indirizzo:   Via __________________________________n.____Tel._____________________   e 

comunica che le persone autorizzate all’accoglienza dei propri figli alla discesa del mezzo sono: 

1. ___________________________________________________         ___________________________________   

                    Cognome e nome                                                                    rapporto di parentela  

2. ___________________________________________________         ___________________________________   

                    Cognome e nome                                                                    rapporto di parentela 

 

 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
(Art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196- “Codice in materia di protezione dei dati personali) 

I dati forniti e di cui si verrà a conoscenza, saranno utilizzati esclusivamente  per i fini istituzionali del servizio, come previsto dal 

D. Lgs 196/2003;  comunicati  alla Ditta incaricata dal comune nella somministrazione dei pasti in caso di richiesta di diete 

particolari. I diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art.7  del decreto sopra 

citato. I titolari del trattamento dei dati personali è il Comune di Corsano.  

Allega: Attestazione ISEE con validità fino alla data del 15/01/2019.  

             

 

Corsano, data _______________ 
                                                                                          Firma del Genitore/ e/o Esercente la patria potestà

        

                                     ___________________________________ 
                                         (allegare fotocopia di un documento di identità) 
 


