SCHEDA N° 4
consegnare all’UFF.POLIZIA LOCALE dal 02/05/2016 al 26/05/2016
nei giorni di LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’
dalle ore 08,30 alle 13

RICHIESTA DI ADESIONE AL SERVIZIO TRASPORTO
SCHEDA DATI
NUMERO ________
per l’anno scolastico 2017-2018
Il Sottoscritto ____________________________________________________________________
(si prega di voler indicare il cognome e nome del genitore tenuto al pagamento dei servizi)

residente a

______________ Via ___________________________ n. ____ Tel. _____________

genitore dell’ALUNNO/A ______________________________________________________
nato/a a ______________________________ il _________________________________________
che nell’anno scol. 2017/2018 frequenterà la Classe __________ Sezione ________ della Scuola:
PRIMARIA TEMPO PIENO

PRIMARIA TEMPO NORMALE

SECONDARIA

RICHIEDE L’UTILIZZO DEL TRASPORTO SCOLASTICO COME SOTTO SPECIFICATO:
ANDATA – fermata numero

(da Via ………………….….…………………………………….)

RITORNO - fermata numero

(da Via ……………………............................................................)

La linea dello scuolabus utilizzata dall’utente dovrà essere la medesima anche per il ritorno. Saranno
ammesse varianti tra fermata di andata e fermata di ritorno solo se appartenenti alla medesima linea.

Solo per gli alunni frequentanti la SECONDARIA I grado
(ex MEDIA) obbligo di allegare n° 1 fotografia formato tessera.
Chi è già in possesso del tesserino è pregato di restituirlo all’Ufficio
Polizia Locale per le modifiche relative al cambio di anno scolastico.

foto
solo x la
secondaria

trattasi di richiesta tardiva sottoposta a nullaosta da parte del Comando di Polizia Locale e
soggetta a penale
non soggetta a penale
(art.9.1 Regolamento del Servizio Trasporti Scolastici)

DICHIARA di essere a conoscenza che la richiesta di adesione verrà accolta secondo l’ordine di
arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili
Borgo S.Dalmazzo, li ______________
FIRMA______________________________
(leggibile del richiedente)

Si comunica, ai sensi del D. leg n. 196/2003 “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.
______________________________________________________________________________________________________________________________
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE

LA DOMANDA E’ STATA PRESENTATA IN DATA

RICEVUTA SCHEDA NUMERO ____________
L’INCARICATO AL RITIRO

SCHEDA N° 4
_________________________________________

___________________________________

