Al Comune di
Cremona
Codice ISTAT
019036
Ufficio destinatario

Domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico
Il sottoscritto genitore/tutore/affidatario
Cognome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Comune

Telefono casa

Indirizzo

Telefono cellulare

Civico

Posta elettronica ordinaria

CAP

Posta elettronica certificata (domicilio digitale)

CHIEDE
l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico /
per il bambino
Cognome

Data di nascita

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

iscritto alla scuola
(inserire i dati relativi all'anno scolastico per il quale si sta richiedendo l'iscrizione al servizio)
Scuola

Classe

Sezione

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione e l'eventuale rinuncia al servizio richiesto
dovranno essere comunicati al Comune
di essere a conoscenza delle tariffe relative al servizio e, nel caso la presente domanda venisse accettata, si
impegna a corrispondere l’importo mensile dell’abbonamento
di essere a conoscenza che il servizio sarà effettuato dalla Km S.p.A., che istituirà un abbonamento a titolo di
concorso nelle spese
di essere a conoscenza che l’accettazione delle richieste di trasporto da parte dell’Amministrazione Comunale, cui
compete la raccolta e la valutazione delle domande, sarà subordinata al rispetto dell’apposito regolamento
disciplinante il servizio che prevede quanto segue:
distanza tra abitazione (o luogo di partenza) superiore a 2 Km o, se inferiore, accertata pericolosità, non altrimenti
attenuata, del percorso
scuola frequentata territorialmente di competenza, secondo l'attuale ripartizione dei bacini di utenza
mancanza dei servizi di trasporto pubblico, tale da impedire l'osservanza dell'orario scolastico

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia del documento d'identità

(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

altri allegati

(specificare)

Consenso al trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento comunitario 27/04/2016, n. 2016/679)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, che è il titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della
presentazione dell'istanza. GLOBO srl è stata da questa esclusivamente incaricata quale responsabile del
trattamento.

Cremona
Luogo

Data

Il dichiarante

