
data, lì _________________________________

OGGETTO: richiesta servizi scolastici (MENSA/TRASPORTO) - anno scolastico________.-

Al Sig.
SINDACO
del Comune di
36072 – CHIAMPO (VI)

Il sottoscritto_____________________________________________________________________,
         (cognome genitore)                                        (nome genitore)

 padre -  madre dell’alunno/a ____________________________________________________
                                                                                                 (cognome allievo)                                        (nome allievo)

sesso: M  - F  nato/a il ______________________ e domiciliato (per l’eventuale trasporto) a 
                                               (data di nascita allievo)

CHIAMPO in Via ________________________________________________________________
                                     (n° civico)

recapito telefonico n°: ______________________________________ CHIEDE che il/la proprio/a 
figlio/a possa usufruire dei sottoindicati servizi per l’anno scolastico __________:
                                (barrare la casella sottoindicata che interessa)

                            ↓                                            ↓

 - MENSA      - TRASPORTO
A  tale  riguardo,  dichiara  che  il  suddetto  allievo  risulta  iscritto,  per  l’anno  scolastico 

______, presso la sottoindicata scuola di Chiampo – classe/sezione: _______________________:
(barrare, in modo chiaro,  la casella sottoindicata che interessa)
         ↓     

1) o - SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE (EX MATERNA) “F. Corradi”, 
di Via V. Bellini, 21 - (Plesso Pregiana)

2) o - SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE (EX MATERNA) “F. Corradi”, 
di Via A. Fogazzaro, 17 - (Plesso Arso)      

3) o - SCUOLA PRIMARIA STATALE (EX ELEMENTARE) “G. Zanella”, 
di Via T. Dal Molin, 42 - (Plesso Capoluogo)

4) o - SCUOLA PRIMARIA STATALE (EX ELEMENTARE) “Don P. Mistrorigo”, 
di Via Lazio, 3 - (Plesso Arso)

5) o - SCUOLA PRIMARIA STATALE (EX ELEMENTARE) “S.G. Bosco”, 
di Via Portinari, 13 - (Plesso Portinari)

NOTIZIE UTILI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (barrare le casella che interessa):

a) Trattasi di nuovo utente:………………………….. SI - o            NO - o 
b) Ha già utilizzato il trasporto nell’anno precedente:. SI - o            NO - o
c) E’ a conoscenza della fermata più vicina:………... SI -.o            NO - o-

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

__________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 - D.LGS. DEL 30.06.03, N° 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Si comunica che tutti i dati personali soprariportati, sono raccolti e trattati da questo Comune ai soli fini dell’esecuzione degli adempimenti del  
presente provvedimento, precisando che il conferimento degli stessi è facoltativo ma necessario ed indispensabile per l’istruttoria della pratica.


