
DOMANDA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AI CORSI DI NUOTO 
presso la Piscina Comunale 
1° Turno del 1° Corso (13 Giugno - 01 Luglio 2011)
     1° Turno del 2° Corso (04 Luglio – 22 Luglio 2011)

Da consegnare all’Ufficio Scuola (Via Pillio n. 1 – Medicina)  
entro Sabato  28 Maggio  2011  - ore 12,00
              
                                                                Al Sindaco del Comune di Medicina
                                                                                                        
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

Residente a Medicina Frazione ______________________ Via_____________________________

 Tel. casa _________________ Cell. ___________________ Tel. lavoro ____________________

  CHIEDE L’ISCRIZIONE  

del figlio/a _______________________________________  data di nascita __________________ 

AL SERVIZIO DI TRASPORTO AI CORSI DI NUOTO PER I SEGUENTI TURNI:

 1° Turno del 1° Corso   (13 Giugno - 01 Luglio 2011)
  Andata e Ritorno          Solo Andata          Solo Ritorno

                           1° Turno del 2° Corso (04 Luglio – 22 Luglio 2011)
  Andata e Ritorno          Solo Andata          Solo Ritorno

Fermata partenza__________________________  Fermata arrivo _____________________
    Ora partenza_____________________		Ora arrivo ______________________

CHE NELL’ANNO SCOLASTICO 2010/2011 HA FREQUENTATO:

 SCUOLA PRIMARIA  VILLA FONTANA          SCUOLA PRIMARIA  ZANARDI
 SCUOLA PRIMARIA  VANNINI       SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  G.SIMONI                              __________________________________
				
 CLASSE ______  SEZIONE  ______
			 
DICHIARA

- Di avere preso visione e di accettare le disposizioni contenute nel Regolamento Servizio di Trasporto Scolastico allegato e sottoscritto per ricevuta alla presente domanda;
- Di avere preso visione che il servizio di Trasporto  è  previsto  solo  per i mesi di GIUGNO e di LUGLIO e compatibilmente  con le possibilità organizzative, dalle frazioni di  Ganzanigo, Via Nuova,  Buda,  Portonovo,  S. Antonio, Fiorentina, Villa Fontana, al capoluogo.
- Di rilasciare una dichiarazione, allegata alla presente, nel caso in cui io stesso/a non sia in grado autonomamente o tramite persone espressamente delegate, a provvedere al ritiro del ragazzo/a alla fermata dello scuolabus (solo  per il ragazzo/a che ha frequentato la scuola primaria di secondo grado);
- Di rispettare categoricamente le fermate indicate e gli orari stabiliti;
- Di garantire la presenza di un maggiorenne alla fermata dello scuolabus;
- Di essere informato che gli utenti scorretti potranno incorrere in sanzioni disciplinari, richiami, sospensioni;
DICHIARA

- Di essere a conoscenza che il costo fisso del servizio è di € 18,50 a corso, da corrispondere in una unica soluzione, presso l’Ufficio SCUOLA del Comune di Medicina (Via Pillio  n. 1)  al momento della conferma dell’effettuazione del servizio di trasporto;
- Di essere a conoscenza che l’eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata in forma scritta all’ufficio scuola;
- Di essere a conoscenza che le domande pervenute successivamente al 31 maggio 2011 saranno accolte se e in quanto compatibili con organizzazione già in essere del servizio e dei posti disponibili;

Informativa ai sensi dell’art.13 Decreto Legislativo 196/2003 T.U. sulla Privacy. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 si informa che i dati personali forniti dal dichiarante saranno trattati dal Comune di Medicina per le finalità connesse all’erogazione del servizio oggetto della presente domanda. Il dichiarante ha facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art. 7 della legge  stessa, rivolgendosi all’Ufficio Servizi alla Persona Tel. 051/6979246-247-282
Medicina, ___________________                              Firma ________________________________   								  
  Firma ________________________________   


Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

DICHIARA

 Come previsto dall’art. 6 del sopracitato Regolamento, di accettare l’obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus e qualora ciò non fosse possibile delego un familiare o un adulto di riferimento ( maggiorenni ) al ritiro di mio/a figlio/a, come di seguito indicato (massimo 4 nominativi):

1) Nome e cognome _____________________________________ data di nascita ____________ 

2) Nome e cognome _____________________________________ data di nascita ____________ 

3) Nome e cognome _____________________________________ data di nascita ____________ 

4) Nome e cognome _____________________________________ data di nascita ____________ 

Firma_______________________________________



















