AL COMUNE DI MONFALCONE
AREA GIOVANI CULTURA SPORT ASSISTENZA
SERVIZIO Attività Educative e Sportive
U.O. “Attività Educative ed Istruzione”

RICHIESTA FRUIZIONE SERVIZIO DI SCUOLABUS COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO
2020/2021
Il sottoscritto/a

nato a
(cognome e nome del genitore)

il

/

/

codice fisc.

in qualità di GENITORE o

TUTORE dell’alunno

nato il

a

/

/

residente a

in via

n.

eventuale domicilio (se diverso dalla residenza)
telefono n.

cellulare

che frequenterà nell'anno scolastico 2020/2021 la scuola
Dell’infanzia “Lo scarabocchio” di via Gramsci
Dell’infanzia di via I Maggio
Dell’infanzia di via della Poma
Dell’infanzia Collodi di via Duca d’Aosta
Dell’infanzia “Il germoglio” di via Cellottini
Dell’infanzia “Ten. Cassinis” di via Tartini
Primaria Duca d’Aosta

classe

Primaria “A. Cuzzi“

classe

Primaria “N. Sauro”

classe

Primaria “E. Toti”

classe

Primaria “Battisti”

classe

tempo

(destinazione attivata solo in caso di almeno 10 istanze ammesse)

CHIEDE
Di poter usufruire del servizio scuolabus per l’a.s. 2020/2021 e fino alla fine del ciclo scolastico, per il trasporto del
minore sopraindicato.
Data

/

/

Firma_________________________________*

*Il genitore/tutore che firma allega copia di un documento d’identità valido
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma cartacea, che con
strumenti elettronici ed informatici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti/ditte possono esercitare in ogni
momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8.
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Giovani Cultura Sport e Assistenza, il cui nominativo è disponibile nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti
così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica sono pubblicate sul sito web del Comune di Monfalcone.

