
 

 
 

ISCRIZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  A.S. 2018 – 2019 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a  a ________________________________________________    il ____________________ 

residente a  ______________________________________________________     Prov. _________ 

via _________________________________________________________________  n. ________ 

telefono _______________________ cellulare _________________________________________ 

e-mail attiva scritta in stampatello in modo chiaro (il numero di cellulare e l’e-mail attiva sono 

dati importanti per TUTTE le future comunicazioni riguardo al servizio) 

_______________________________________________________________________________ 

codice fiscale (dato obbligatorio) ___________________________________________________ 

1) genitore di _________________________________________________      che frequenterà 

la Scuola ___________________________________________________________ Classe _______ 

2) genitore di _________________________________________________      che frequenterà 

la Scuola ___________________________________________________________ Classe _______ 

3) genitore di _________________________________________________      che frequenterà  

la Scuola ____________________________________________________________ Classe ______ 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO 
 

per l’anno scolastico 2018-2019 per il/i figlio/i sopra indicato/i, con la seguente modalità (barrare 

la casella che interessa): 
 

/__/ CORSA INTERA (andata e ritorno)  /__/ MEZZA CORSA (solo andata) 

                 /__/ MEZZA CORSA (solo ritorno) 

 

FERMATA CHE VERRA’ UTILIZZATA: 

 

Via_______________________________________  all’altezza del civico n. ________________ 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna ad accettare gli orari e le modalità del servizio che verranno stabilite 

sulla base delle disposizioni scolastiche e dell’andamento delle iscrizioni. 

 

Data ________________                        Firma _________________________________________ 

 

 

N.B. La presente domanda dovrà essere consegnata all’incaricato del servizio presso la Sala 

Popoli del “Palazzon” esclusivamente nei seguenti giorni e orari: 

Lunedì 28 maggio, Martedì 29 maggio, Mercoledì 30 maggio 2018 dalle ore 17,00 alle ore 

19,00. 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003 N. 196 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30.06.2003, n 196, ed in relazione ai dati personali riguardanti i cittadini che formeranno oggetto 

di trattamento, informiamo di quanto segue: Il trattamento è indispensabile ai fini della concessione dei servizi richiesti. E’ realizzato 

con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è svolto da personale dell’Ente. 

I dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche a 

soggetti esterni agli Enti attuativi degli interventi, che abbiano con questi ultimi contratto per l’elaborazione o la catalogazione di 

detti dati o che abbiano l’incarico di evadere pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi, per conto degli Enti attuativi. 

I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche ( D.Lgs 30 luglio 1999, n 281). 


