Ufficio scuola territoriale di Campogalliano - Tel. 059/899439 – Fax 059/899430
e-mail: serviziscolasticicampogalliano@terredargine.it
Ufficio scuola territoriale di Carpi - Tel. 059/649710 – Fax 059/649719
e-mail: pubblica.istruzione@carpidiem.it
Ufficio scuola territoriale di Novi - Tel. 059/6789131 – Fax 059/6789125
e-mail: pi@comune.novi.mo.it
Ufficio scuola territoriale di Soliera - Tel. 059/568583 – Fax 059/568588
e-mail: scuola@comune.soliera.mo.it
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO _____________
Il genitore ________________________, codice fiscale __________________________
CHIEDE
l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l'alunno/a _____________________________,
nato/a a ____________________, il _____________, residente a _____________________, in
Via ________________________, n. _____, Tel. ____________________________________
Iscritto alla Scuola _______________________________, classe/sezione ____________.
La linea di andata richiesta è _______________________
fermata: _______________________________________
La linea di ritorno richiesta è _______________________
Fermata: _______________________________________
Gli adulti autorizzati al ritiro del/la minore sono:
padre
madre
altro _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di impegnarsi a pagare la retta stabilita dall'Amministrazione
dell'Unione delle Terre d'Argine nei modi e tempi previsti dal vigente regolamento.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
se il bambino/a frequenta la scuola dell'infanzia, di impegnarsi a garantire alla fermata la presenza di
un famigliare adulto per il ritiro del figlio/a. In mancanza, il bambino sarà nuovamente riaccompagnato
a scuola dove il personale presente provvederà a contattare la famiglia.
se il bambino/a frequenta la scuola dell'obbligo, di impegnarsi a garantire alla fermata la presenza di
un famigliare adulto per il ritiro del figlio/a. In mancanza, i genitori si assumono ogni responsabilità
per il tratto di strada percorso dal bambino/a fino al proprio domicilio.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a secondo quanto previsto dall’art. 13 D.Lgs 196/2003 di
quanto segue: “l’Unione delle Terre d’Argine è in possesso dei sopracitati dati personali, identificativi per
adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti
per le finalità indicate in questo modulo. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di
cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 contattando il Responsabile del settore Istruzione nella persona del
Dirigente pro-tempore, con sede in Corso Alberto Pio 91- Carpi (Mo), tel. 059 649708, fax 059 649719.
L’informativa completa denominata “Utenti Settore Istruzione” può essere consultata su
www.terredargine.it/Informative oppure richiesta telefonando a QuiCittà allo 059/649213

_____________________, lì ____________________
Il/la richiedente
_______________________________
(firma per esteso leggibile)

