
       data, lì _________________________________ 
 
OGGETTO: richiesta esenzione temporanea dal pagamento del servizio di trasporto scolastico.- 
 
       Al Sig. 
       SINDACO 
       del Comune di 
       36072 – CHIAMPO (VI) 
 
Il sottoscritto (genitore)______________________________________________________________,     
                     (cognome)                                                 (nome) 
 

� padre - � madre dell’alunno _____________________________________________________  
                       (cognome)                                                 (nome) 
 

sesso: M � - F �, nato il ______________________, (tel. n°: ____________________________)  
 
frequentante la sottoindicata scuola di Chiampo (barrare la casella che interessa):  
 
1) � - SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE  “F. Corradi”, di Via Fogazzaro, 17 (Plesso Arso) 
 
2) � - SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE  “F. Corradi”, di Via Bellini, 21 (Plesso Pregiana) 
 
3) � - SCUOLA DELL’INFANZIA NON STATALE  “G. Zanella”, di Via B. Biolo, 41 (Gestione IPAB) 
 
4) � - SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. Zanella”, di Via T. Dal Molin, 42 (Plesso Capoluogo) 
       
5) � - SCUOLA PRIMARIA STATALE “Don P. Mistrorigo”, di Via Lazio, 3 (Plesso Arso) 
       
6) � - SCUOLA PRIMARIA STATALE “S.G. Bosco”, di Via Portinari, 13 (Plesso Portinari) 
  
7) � - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  “S. Negro”, di Via Fante d’Italia, 31 

 
in base alle vigenti norme in materia e sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle 
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false e mendaci, 
 

C  H  I  E  D  E 
 

che il proprio figlio possa essere ESONERATO temporaneamente  dal pagamento del trasporto  
scolastico per il suddetto periodo: ____________________________________________ dell’anno                                                    
              (indicare il periodo completo di assenza continuativa di almeno un mese e/o 30 giorni) 

scolastico ___________________, poiché dichiara che lo stesso figlio non ha mai usufruito 
continuativamente del servizio di cui all’oggetto. 
 

FIRMA DEL GENITORE 
                     (o di chi esercita la patria potestà) 

 
 __________________________________________________ 
 
 
VISTO: si autorizza.-  
 
 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 - D.LGS. DEL 30.0 6.03, N° 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”  
 
Si comunica che tutti i dati personali sopraindicati sono raccolti, trattati e custoditi da questo Comune solo per l’adempimento delle 
procedure della presente richiesta, precisando che il conferimento degli stessi è facoltativo ma necessario ed indispensabile per 
l’istruttoria della pratica. 

 


