MODULO PER LA RICHIESTA DEI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E TRASPORTO
A. S. 2021/2022
AL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
CHIESINA UZZANESE

_l_ sottoscritt_ ______________________________________ Cod. Fisc. ______________________
residente in___________________________________ Via/Piazza____________________________
telefono ____________________________, genitore dell’alunn_ _____________________________
che frequenterà, nell’anno scolastico 2021/2022, la classe ____________ Sez._________ della scuola:
 DELL’INFANZIA STATALE DI CAPANNA

 DELL’INFANZIA“M. AUSILIATRICE”

 PRIMARIA STATALE

 SECONDARIA DI 1° GRADO

richiede per _l_ suddett_ figli_ i_ seguent_ servizi:
 SERVIZIO DI TRASPORTO
 SERVIZIO DI REFEZIONE
 SERVIZIO DI TRASPORTO (solo per gli alunni della
scuola sec. di 1° grado) CON DISCESA AUTONOMA

Il sottoscritto dichiara che:
1)di essere a conoscenza delle disposizioni regolamentari relative alle modalità di erogazione, con particolare riferimento:
- agli artt. nn. 4,6 e 7 per il servizio di refezione scolastica e di accettarle incondizionatamente;
- agli artt. nn 3,4,5,6,8,9,10 e 11 per il servizio di trasporto scolastico e di accettarle incondizionatamente;
2) di impegnarsi al regolare pagamento della tariffa relativa al costo del servizio richiesto nei termini e con le modalità
indicate dal Comune;
 che il/la suddetto/a figlio/a NON HA INTOLLERANZE/ALLERGIE ALIMENTARI
 che il/la suddetto/a figlio/a E’ ALLERGICO AI SEGUENTI ALIMENTI___________________________________
(si allega il certificato medico attestante l’allergia dichiarata)
 di impegnarsi a garantire la propria presenza, o quella di un adulto, all’uopo indicato, nei luoghi e negli orari in cui il
minore sale e scende dallo scuolabus, come indicato nell’art. 4 del regolamento del servizio. Solo per i ragazzi della scuola
sec. di 1° grado è possibile sottoscrivere apposita liberatoria per la discesa autonoma dei ragazzi.

Il sottoscritto autorizza il conducente dello scuolabus a lasciare il minore alle
seguenti persone maggiorenni:
1) _________________________________

2)____________________________________

3)_________________________________

4)____________________________________

5)_________________________________

6)____________________________________

Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, saranno trattati in modo lecito, corr etto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1. il Comune di Chiesina Uzzanese è titolare del trattamento dati.
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/informatizzata, è obblig atorio e il
loro mancato conferimento preclude l’accesso al servizio. I dati raccolti saranno oggetto di comunicazione a terzi, coinvolti nel servizio
e non saranno oggetto di diffusione.
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione d el
procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiedere la rettifica, la limitazione o la cancellazion e se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richies te al
Responsabile della protezione dei dati.
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di
controllo (http://www.garanteprivacy.it)

Lì, ___________________

FIRMA
________________________________

Si allegano/allega copia dei/del documenti/o di identità in corso di validità

