COMUNE DI GIOIOSA IONICA

spazio riservato al protocollo

Città Metropolitana di Reggio Calabria

UFFICIO SCUOLA

DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il _________________________
residente a _______________________________ via _______________________________ n. ___
codice fiscale _________________________________ telefono ____________________________
e-mail _______________________________________
nella qualità di genitore/tutore dell'alunno/a
cognome_________________________________ nome____________________________________

nato/a a ______________________________________________ il _________________________
residente a _______________________________ via _______________________________ n. ___
frequentante il

Tempo ordinario

Tempo pieno

presso la scuola/plesso______________________________________classe_______sezione______

CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2020-2021,
per le seguenti modalità:
 andata e ritorno

 solo andata

 solo ritorno

Nel caso in cui si ritenga che il luogo di partenza e/o ritorno non corrisponda alla residenza è
indispensabile indicarlo:
 Luogo di partenza via _______________________________________________ n. _________
 Luogo di ritorno via ________________________________________________ n. _________
DICHIARA
di essere a conoscenza delle modalità e condizioni del servizio di trasporto scolastico e di accettarle
integralmente.
Gioiosa Ionica, _________________
Firma
_____________________________________

Sede Palazzo Municipale: Corso Garibaldi, 89042 Gioiosa Ionica (RC)
Partita IVA 00288960800 -  0964 51536 - Fax 0964 410520 - www.comune.gioiosaionica.rc.it

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

La informiamo che i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati
unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in
forma elettronica che cartacea.
Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei
limiti previsti da norme di Legge o regolamenti o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Gioiosa Ionica. Il Responsabile del
servizio è il dott. Gianfranco Alì.

Gioiosa Ionica, _________________

Firma
_____________________________________
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