MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO E/O PRESCUOLA
da consegnare in Comune – Ufficio Scuola - entro il 4 luglio 2018
Io sottoscritto/a
Cognome del GENITORE

Nome del GENITORE

codice fiscale
Residente in
Via

Numero Comune

Telefono

Mail (in stampatello)

ISCRIVO MIO FIGLIO/A
Cognome dell’alunno/a

Nome dell’alunno/a

Luogo e data di nascita
Che frequenterà per l’a.s. 2018/2019 la Scuola
 primaria
 secondaria di 1° grado

Classe

Sezione

AI SEGUENTI SERVIZI SCOLASTICI
TRASPORTO
 Servizio Trasporto Andata e Ritorno
 Servizio Trasporto solo Andata
 Servizio Trasporto solo Ritorno

 SERVIZIO PRE-SCUOLA
(per gli alunni scuola primaria)

Al momento della consegna del modulo evidenziare se
si richiede una fermata in una via diversa da quella di
abitazione

 chiedo di usufruire del servizio trasporto a tariffa ridotta, in quanto in possesso di un indicatore
ISEE non superiore a 25.000 euro, come risulta da attestazione ISEE rilasciata dopo il 15/01/2018
che consegno insieme a questo modulo
DATA______________

FIRMA _________________________________________

Trattamento dei dati : Informativa
Ai sensi degli artt.13-14 del RUE 679/2016 il Comune di Ornago, in qualità di titolare del trattamento dei dati
personali, La informa che:
 i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi definiti dal Regolamento e saranno
trattati al solo fine di permettere l’attivazione o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.
 il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per attivare il procedimento
di iscrizione ai servizi scolastici;
 i dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore; l’elenco dettagliato
dei soggetti che per conto del comune svolgono dei servizi e che trattano le banche dati dell’ente è disponibile
presso l’ufficio della segreteria e sul sito internet del comune nell’area Privacy
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli dell’ufficio o sul sito internet del comune:
www.comune.ornago.mb.it –sezione privacy

Parte da compilare a cura del Comune : PRESCUOLA
 pre – iscrizione

conferma iscrizione
Parte da compilare a cura del Comune : TRASPORTO
 fascia ISEE n. __________

pre – iscrizione
 NON residente

conferma iscrizione

