Comune di Rocca San Giovanni
PROVINCIA DI CHIETI

c.a.p.: 66020
Tel.:0872/60630
Fax:0872/620247

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696
Web: www.comuneroccasangiovanni.gov.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: tecnico@comuneroccasangiovanni.gov.it

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

DOMANDA PER USUFRUIRE DEL TRASPORTO - a.s. 2016/2017
(da presentare entro il 30 settembre 2016)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome: _________________________________ Nome: ______________________________________
Nato/a a _____________________________________________ Prov. ( ____ ) il ____ / _____ /_________
Residente nel Comune di ____________________________________________________ Prov. ( ______ )
Via ___________________________________________ n. _______ Tel. ___________________________
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________
(da indicare per tutte le future comunicazioni con l’ente per i servizi scolastici)

in qualità di

genitore

altro __________________________________________ dell’alunno:

Cognome: _________________________________ Nome: ______________________________________
Nato/a a _____________________________________________ Prov. ( ____ ) il ____ / _____ /_________
Iscritto alla classe ___________ Sez. ____________

Primaria

Secondaria

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

CHIEDE
di usufruire del trasporto scolastico per l’anno 2016/2017 per il minore sopra specificato;
SOLO ANDATA

SOLO RITORNO

ANDATA e RITORNO

di NON usufruire del trasporto scolastico per l’anno 2016/2017 per il minore sopra specificato,
di essere a conoscenza che:
1. il costo del servizio per l’a.s. 2016/2017 (delibera di G.C. n. 48 del 05/09/2013) è di € 170,00 per
trasporto (scuola elementare e media andata e ritorno), € 102,00 per solo andata e solo ritorno
Inoltre, ai sensi del D.lgs 196/2003 Titolo I e Titolo III, capo I e II, ricevuta preventiva informazione circa
l’utilizzo dei dati personali dichiarati,

AUTORIZZA
codesta Amministrazione all’inserimento degli stessi nel proprio archivio elettronico, consentendone il
trattamento e la diffusione a terzi, esclusivamente nei limiti e con le modalità necessarie allo svolgimento
delle finalità istituzionali dell’Ente.

IL RICHIEDENTE
Rocca San Giovanni lì _____ / _____ /2016

_________________________
(Firma)
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