UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“MAIELLA ORIENTALE-VERDE AVENTINO”
(tra i Comuni di Colledimacine – Lettopalena – Palena – Taranta Peligna)
Sede legale: Via Roma n.5 – 66017 PALENA (CH)
Partita IVA: 02510950690
P.E.C. unionemova@pec.it

All’UNIONE
MAIELLA ORIENTALE-VERDE AVENTINO
Settore Affari Generali
Via Roma, 5
66017 PALENA (CH)

RICHIESTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021-2022
Il sottoscritto/a
COGNOME
________________________
NOME________________
NATO/A A ____________________ IL ________________ E RESIDENTE
NEL COMUNE DI




PALENA
LETTOPALENA
TARANTA PELIGNA

ALLA VIA________________N. __________, TEL.__________________
INDIRIZZO E-MAIL________________________________
in qualità di___________________ (specificare se di GENITORE o altro)
dell'alunno
1) COGNOME

_____________________

NOME_______________

NATO/A A IL ___________________ ISCRITTO ALLA CLASSE
_____SEZ._______

DELLA

SCUOLA__________________

DEL

PLESSO DI PALENA
2) COGNOME

_____________________

COLLEDIMACINE

LETTOPALENA

PALENA

NOME_______________

TARANTA PELIGNA

NATO/A A IL ___________________ ISCRITTO ALLA CLASSE
_____SEZ._______

DELLA

SCUOLA__________________

DEL

PLESSO DI PALENA
consapevole delle conseguenze penali per dichiarazioni non veritiere e di
formazione o uso di atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000
CHIEDE
di usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’.a.s. 2021-2022 per il/i
minore/i sopra specificato/i.
DICHIARA
Di essere a conoscenza che il Comune assume la responsabilità della
vigilanza sul minore solo nei momenti che lo stesso è sullo scuolabus,
mentre prima della salita e/o dopo la discesa dal medesimo, la vigilanza
spetta ai genitori, o a chi ne fa le veci, e alla scuola che sono tenuti ad
organizzarsi per accompagnare e/o accogliere l'alunno alla fermata dello
scuolabus.
Pertanto il sottoscritto
SI IMPEGNA
ad essere personalmente presente alla fermata dello scuolabus sia al
mattino che al rientro del minore. Autorizza, in sua assenza, la consegna
del minore alle sotto specificate persone:
COGNOME E NOME____________________________________________
RELAZIONE

DI

PARENTELA________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA____________________________________
Inoltre, DICHIARA di essere a conoscenza che il trattamento dei dati
personali è finalizzato alla ammissione alla frequenza del servizio di
refezione nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse
pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri, in conformità alla disciplina in
vigore, oltreché sulla base giuridica nell’interesse pubblico rilevante
prevista dall’art 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del D.lgs. 196/03 e smi. e
AUTORIZZA
Codesta Amministrazione al trattamento degli stessi e alla diffusione a
terzi esclusivamente nei limiti e con le modalità necessarie allo
svolgimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
Si allega copia del documento di identità.
Palena _______________
IL RICHIEDENTE
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