
 COMUNE DI MONSUMMANO TERME
RICHIESTA SERVIZIO NAVETTA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA “G.FALCONE”

Anno scolastico 2020/2021

Il/La sottoscritto/a   

nato a         il 

  residente a Monsummano Terme Via/Piazza 

  n.

Telefono      

genitore dell'alunno/a 

nato/a a    il 

C H I E D E 
di usufruire del servizio di Navetta         andata            ritorno  

per la scuola ubicata in Via Casciani a Monsummano Terme -  che ospiterà temporaneamente gli alunni

della  scuola  dell'Infanzia  “G.Falcone”-  per  il/la  proprio/a  figlio/a  che  nell’anno  scolastico  2020/2021

frequenterà la classe    

D I C H I A R A di essere a conoscenza che, 

 Gli utenti che non sono in regola con tutti i pagamenti dei servizi mensa, nido e trasporto, non saranno ammessi al
servizio richiesto.

 Consapevole che la responsabilità civile e penale dell’autista dello scuolabus sarà circoscritta unicamente al trasporto
e alle fasi di salita e discesa,  garantisco la presenza, mia personale o di un mio delegato, alla fermata dello scuolabus
nel punto e orari fissati, comunicati dall’Ufficio Trasporti all’inizio dell’anno scolastico. 
In caso di assenza del genitore alla fermata l’alunno/a dovrà restare sullo scuolabus fino al termine dei servizi o fino al
passaggio dalla sede Comunale.

Ai sensi dell'art.13 del  Regolamento UE 2019/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati personali),  la informiamo che il
trattamento dei suoi dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'erogazione del servizio Trasporto Scolastico. Il consenso  al trattamento dei
dati è obbligatorio ed il mancato conferimento dei dati stessi preclude l'accesso alla prestazione. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali
da  parte  del  Comune  di  Monsummano  Terme  può  consultare  la  Sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito  istituzionale  del  Comune  al  link
www.comune.monsummano-terme.pt.it   

Monsummano Terme, _______________ Firma  __________________________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO TRASPORTI         N.UTENTE____________________

FERMATA _________________________________________________________    _____________      ______________

   ___________      ______________     _____________      ______________ 
 

http://www.monsummano-terme.pt.it/
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