SCUOLA PRIMARIA “R. PEZZANI”

CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

La sottoscritta/il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………..
Residente (*) a……………………………………………Via …….…………………………………………………….N……………
Cell. ………………………………………………………… @................................................................................
In qualità di madre/padre/tutore di (COGNOME E NOME ALUNNO/A)
……………………………………………………………………………………...BADGE………………………………………………
Che frequenterà nell’anno scolastico ____________ la CLASSE:………………………
TEMPO SCUOLA DI:

40 ORE

SEZIONE……………………

30 ORE

(*) Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del DRP 445/2000 .

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO E SCOLASTICO
PER L’ANNO SCOLASTICO____________________________
E’ POSSIBILE INDICARE DUE FERMATE, UNA PER L’ANDATA E UNA PER IL RITORNO (mezzogiorno e
pomeriggio). Le fermate dovranno essere identiche per tutti i giorni della settimana.
Indicare la fermata desiderata, a scelta tra quelle proposte nell’elenco riportato nella pagina precedente:
ANDATA _______________________________________________(Uguale per tutti i giorni della settimana)
RITORNO_______________________________________________(Uguale per tutti i giorni della settimana,
sia per il ritorno del mezzogiorno sia per il ritorno al pomeriggio)
Apporre crocetta qualora, per situazioni particolari e certificabili, di natura fisica o
psicologica, si richiede un’ attenzione e cura maggiore dell’alunno.
Dichiaro di avere preso visione ed di accettare i regolamenti e linee guida relative al servizio.

Data________________ Firma per presa visione e accettazione ___________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 – Decreto Legislativo 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali forniti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività
istituzionale. La comunicazione e la diffusione ad Enti Pubblici non economici è ammessa solamente se risulta necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali . I dati saranno trattati con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza . Titolare dei dati è ad ogni effetto di legge il Comune di Besana in Brianza – Via Roma,1 20842 – Besana in
Brianza.

SCUOLA PRIMARIA “R. PEZZANI”
Pratica trattata da:

LINEA MATTINA________________________________________________ (a cura servizio trasporti)
LINEA MEZZOGIORNO __________________________________________ (a cura servizio trasporti)
LINEA POMERIGGIO _____________________________________________(a cura servizio trasporti)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ricevuta da:

Comunicato ad ACME in data:

Verificata la quietanza

Comunicato a scuola in data:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ricevuta della domanda di iscrizione al Servizio di trasporto scolastico
Scuola Primaria Renzo Pezzani – Villa Raverio a.s_______________________:

Alunno/a (COGNOME E NOME) _________________________________________________

consegnata al Servizio Trasporti in data (timbro protocollo)

Ricevuta da (firma operatore)________________________

