Al Signor Sindaco
del Comune di
AIELLO DEL FRIULI

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Genitore dell’alunno/a _________________________ nato/a a ________________ il __________
residente in ___________________________________ via ______________________ n. ______
Tel. _______________ cell. _________________________ e-mail _________________________
frequentante la:

□ Scuola dell’Infanzia di Aiello del Friuli
□ Primaria di Aiello del Friuli
□ Secondaria di 1° grado di Aiello del Friuli
CHIEDE
che il proprio figlio/a sia ammesso/a alla fruizione del servizio di trasporto mediante scuolabus per
l’anno scolastico 2019/2020, con l’impegno a farlo salire e scendere alla fermata di via
_______________________________________.

Aiello del Friuli, _____________________

FIRMA DEL GENITORE _____________________________

LA PRESENTE DOMANDA DOVRA’ PERVENIRE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO
ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2019.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Genitore dell’alunno/a _________________________ nato/a a ________________ il __________
residente in_________________________________ via ________________________ n. ______
Tel.______________ cell. _________________________ e-mail __________________________
DICHIARA
- di provvedere personalmente al ritiro del/la proprio/a figlio/a presso la fermata dello scuolabus per
l’anno scolastico 2019/2020;
- nell’impossibilità di ricevere il/la proprio/a figlio/a alla fermata, delega al ritiro dello/a stesso/a:
il/la Sig./Sig.ra__________________________________________________________________
nato/a ____________________________________ il __________________________________
residente a _________________________________ tel. _______________________________
in qualità di (indicare eventuale grado di parentela o altro)_______________________________
il/la Sig./Sig.ra__________________________________________________________________
nato/a ____________________________________ il __________________________________
residente a _________________________________ tel. _______________________________
in qualità di (indicare eventuale grado di parentela o altro)_______________________________
- di esonerare il Comune di Aiello del Friuli da ogni responsabilità civile e penale per eventuali
infortuni che dovessero accadere al proprio figlio prima della salita e dopo la discesa dallo
scuolabus.

Aiello del Friuli, ________________

FIRMA DEL GENITORE _____________________________

Si informa che, ai sensi del Reg. UE 679/2016 art. 13, i dati personali verranno raccolti e trattati dal
Comune di Aiello del Friuli al solo fine di istruttoria delle richieste di iscrizione al servizio di
trasporto scolastico. I dati verranno raccolti in forma cartacea e trattati con strumenti informatici.

