Spett.le
Ufficio Scuola
Comune di Alzano Lombardo

Modulo d’iscrizione per la richiesta dei servizi
TRASPORTO SCOLASTICO – MENSA SCOLASTICA
DA CONSEGNARE TASSATIVAMENTE ENTRO IL 06 GIUGNO 2018
Il sottoscritto………………………………………….………………………. Codice Fiscale ………………………………………………
residente a ………………………..……….….. via …………………………….……………………………..n…… tel. …………………..
indirizzo e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………..
genitore dell’alunno …………………………………………………..…. nato a ………………………………..… il …………….……….

iscritto per l’anno scolastico 2018/2019

alla classe ………………………… della scuola:

DELL'INFANZIA (MATERNA)

Busa

Carsana

Pesenti

PRIMARIA (ELEMENTARE)

Alzano Capoluogo

Nese

S. Giuseppe

SECONDARIA

Alzano Capoluogo

Nese

Paolo VI

(MEDIE)

CHIEDE DI USUFRUIRE DEI SERVIZI
Mensa (solo per gli alunni delle scuole statali)
Trasporto (solo per le scuole di riferimento all’interno del bacino d’utenza d’appartenenza)
DICHIARA
di volersi avvalere della possibilità di fruire delle tariffe agevolate, consapevole che a tal fine è tenuto a presentare copia
della dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare entro il giorno 14/09/2018, pena
l’esclusione dal beneficio (si specifica che l’ISEE sarà valido per l’intero anno scolastico);
di non avvalersi della facoltà di fruire delle tariffe agevolate, accettando sin d’ora l’applicazione delle tariffe massime sui
servizi richiesti;

DICHIARA INOLTRE
di versare per l’anno scolastico 2018/2019 il corrispettivo per il/i servizio/i richiesto/i, stabilito dall’Amministrazione sulla
base delle fasce I.S.E.E., secondo modalità, tempi ed importi che verranno resi pubblici dopo l’approvazione del Piano per
il Diritto allo Studio a.s. 2018/19.
di avere letto le linee guida per l’Iscrizione al servizio di Mensa e Trasporto a.s.2018/19 e della dichiarazione I.S.E.E. e di
accettare tutte le condizioni ivi esposte. Il ritardo nella presentazione della domanda d’iscrizione comporta l’applicazione
d’ufficio delle tariffe massime.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”:
I dati personali acquisiti con la presente servono per consentire l’iscrizione e la frequenza del/della minore ai servizi di
mensa/trasporto scolastico e saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente a tal fine. Il conferimento
dei dati richiesti ha natura obbligatoria. In caso di rifiuto al trattamento dei dati non sarà consentita l’iscrizione ai suddetti
servizi. I dati verranno comunicati, in caso di necessità, agli Istituti scolastici ed alle Ditte/Cooperative che gestiscono i servizi.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alzano Lombardo – via Mazzini 69 – 24022 Alzano Lombardo (BG).
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e di aver preso visione di quanto sopra.

Alzano Lombardo__________________________

Firma_________________________________

