SCHEDA N° 1
ADESIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI anno scolastico 2018-2019
Consegnare ESCLUSIVAMENTE all’Uff.ECONOMATO dal 09/04/2018 al 30/05/2018
Il lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
allegando copia di valido documento d’identità del genitore richiedente
Il/la sottoscritta _______________________________________________________________________
(indicare prima il COGNOME e poi il nome del genitore tenuto al pagamento dei servizi e quindi alla detrazione in sede di dichiarazione dei redditi 730)

Residente a______________________________________ via ____________________________n. ___
Tel. cell __________________________________

E-mail ________________________________

Codice Fiscale ______________________________________
Genitore dell’ALUNNO/A _______________________________________________________________
nato/a a_______________________________________ il ____________________________________
CODICE PAN (se in possesso): _____________________________
che nell’anno scolastico 2018-19 Frequenterà la classe ______ Sezione_________ della scuola:
□ INFANZIA Via Asilo

□PRIMARIA Tempo pieno

□ INFANZIA Via Monte Rosa

□ PRIMARIA Tempo Normale( mensa
solo se Inseriti in graduatoria; compilando

e la scheda 3 – autodichiarazione di lavoro
soggetta a verifica)

□ INFANZIA Via Giovanni XXIII

□ SECONDARIA 1° Grado

CHIEDE
Di poter usufruire, per l’anno scolastico 2018-2019 dei seguenti servizi:
□ FIRMA_________________

←riservato all’ufficio →

unitamente la scheda 2 – valida come ricevuta

MENSA SCOLASTICA

□ FIRMA ________________
TRASPORTO SCOLASTICO
-non previsto per la scuola dell’Infanzia
- compilare sempre entrambe le schede n° 1 e n° 4
- indicare se: 1°fg□-2°fg□- 3°fg□ che usufruisce del bus
□ FIRMA __________________
PRE-INGRESSO
-non previsto per la scuola Secondaria
Dichiara di aver preso visione del 5° paragrafo della circolare “Modalità e tariffe dei servizi a.s. 2018/2019”
□ FIRMA __________________
POST-USCITA
-non previsto per la scuola Secondaria
Dichiara di aver preso visione del 5° paragrafo della circolare “Modalità e tariffe dei servizi a.s. 2018/2019”
DICHIARA di aver preso visione della circolare relativa alle modalità e tariffe dei servizi A.S. 2018/2019
Borgo San Dalmazzo, lì____________________

FIRMA ______________________________

Si comunica, ai sensi dell’art.10 della Legge 31-12-1996 n.675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, che i dati contenuti nella presente scheda
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità specifiche ai servizi di cui sopra.

