Comune di Sala Baganza
Provincia di Parma

Iscrizione ai servizi della Scuola Primaria 2018 – 2019

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________________
Nato/a a ___________________ il __________________ Cod. Fisc. _____________________________
Residente a _______________________ Via ___________________________________________ n. ___
tel. ______________________________ cell. _________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________
in qualita di □ genitore □ tutore esercente la potestà nei confronti
del/la bambino/a (cognome e nome) ____________________________________________________________
Cod. Fisc. _____________________________
Che frequenterà la classe ___________________ sez. ________________ della Scuola Primaria “A. Maestri”

Chiede i servizi (barrare i servizi richiesti):

□ di mensa scolastica
per necessita di dieta personalizzata per patologie e/o intolleranze o per scelta etico/ religiosa occorrera presentare
apposita richiesta, eventualmente corredata da certificato medico.

□ di trasporto scolastico
 andata
 ritorno
 andata e ritorno

presso



Indirizzo di residenza
Altro indirizzo_____________________________________________________________

dichiaro inoltre
 di impegnarmi ad accogliere personalmente il figlio alla fermata dello scuolabus;
 di delegare il/la signor/ra _____________________________________________
in qualita di ________________________________________________________
Doc. Identita n. ________________ rilasciato in data______________________
da _______________________________________________________________

□ di servizio piedi bus
□ linea uno (Via Cortesi)
□ linea due (Via Naufraghi del Galilea)

□ ingresso anticipato (dalle ore 7.30 )

DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità, con riferimento specifico al servizio richiesto, ai sensi dell’art. 47 del DPR n.
445/2000 e successive modificazioni, consapevole del fatto che potranno essere effettuati controlli e che in caso di
dichiarazioni false saranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 75 e 76 del
DPR n. 445 del 28/12/2000),

· Di avere preso visione delle tariffe e dei regolamenti per l’erogazione dei servizi approvati con
Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 10/09/2002 e con Delibera di Consiglio Comunale n.
14 del 08/04/2013, accettandone gli adempimenti/obblighi e condizioni previsti negli stessi;
· Di essere a conoscenza del fatto che SARA’ APPLICATA TARIFFA AGEVOLATA CORRELATA
ALL’ISEE POSSEDUTA SOLO SE VERRA’ PRESENTATA APPOSITA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE
TARIFFARIA;

INFORMATIVA (ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs.vo 30/06/2003 n. 196)
I dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell’istruttoria della presente, relativa ad un’attivita di rilevante
interesse pubblico tra quelle elencate al Capo IV del citato D.Lgs.vo 196/2003, e tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il
servizio o la prestazione richiesta e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa
istruttoria della pratica oggetto della presente. Responsabile del trattamento e il Responsabile dell’Ufficio destinatario dei dati in
oggetto, che il titolare e il Comune di Sala Baganza, nella persona del Sindaco pro-tempore. Il Dichiarante puo esercitare presso le
competenti sedi i diritti previsti dall’art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003.

Sala Baganza, ________________________________

L’OPERATORE INCARICATO

FIRMA DEL GENITORE DICHIARANTE

__________________________________

________________________________

La firma di sottoscrizione del genitore deve essere apposta in presenza dell’operatore incaricato a ricevere la
documentazione (art. 38 DPR 445/2000). Nel caso in cui la firma non venga apposta in presenza dell’ operatore occorre
allegare fotocopia del documento di identità.

