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Amministrazione destinataria
Comune di Calenzano

Ufficio destinatario
Servizio assistenza scolastica, sport e attività
educative

Domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per i soggiorni estivi
Il sottoscritto genitore/tutore/affidatario
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono fisso

Indirizzo

Telefono cellulare

Civico

Posta elettronica ordinaria

Posta elettronica certificata

Nome

Codice Fiscale

del bambino/a
Cognome

Data di nascita

Sesso

Luogo di nascita

Cittadinanza

iscritto al soggiorno estivo
Indicazione del soggiorno e periodi di frequenza

CHIEDE
l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico per soggiorno estivo
dalle seguenti caratteristiche
Tipo di servizio

solo andata
solo ritorno
andata e ritorno
Indirizzo presso il quale si richiede di effettuare il servizio

dal luogo di residenza
dal seguente indirizzo
Indirizzo

Civico

Persone delegate al ritiro del bambino/a oltre al dichiarante
Cognome

Nome

CAP

DICHIARA
di essere a conoscenza che sia necessaria la presenza sua o di uno dei delegati indicati alla fermata dello
scuolabus al momento del rientro scolastico sollevando l’accompagnatore e la società Calenzano Comune S.r.l. da
qualsiasi responsabilità riguardo al riconoscimento o affidabilità della persona delegata
di essere a conoscenza che i servizi scolastici comunali sono a pagamento e che in caso di mancato pagamento
della tariffa attribuita, il Comune procederà al recupero coattivo del credito
che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione e l'eventuale rinuncia al servizio richiesto
dovranno essere comunicati al Comune
Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia del documento d'identità
(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

altri allegati (specificare)
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
della pratica.

Calenzano
Luogo

Data

Il dichiarante

