ALL'UFFICIO ISTRUZIONE
DEL

OGGETTO:

COMUNE DI PORDENONE

RICHIESTA UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO STRAORDINARIO
ALUNNI SCUOLA PRIMARIA “IV NOVEMBRE”
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………..……………………………….

 Padre  Madre  Tutore nato/a a

…………….………..……. (prov) ………………….… il …………/…………./…………., residente a Pordenone o nel Comune di
……………………………

in

Via

………………….………………………….

n.

……..……,

tel.

n.

……….………..……..……,

cell.

n.

………………………………………….…... e-mail: …………………………………………………………………….,
Codice Fiscale:

valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, di seguito dichiara i dati anagrafici del figlio/a per il/la quale
chiede l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico straordinario per l’a.s. 2019/2020, che si svolgerà con partenza dal
Piazzale Sacro Cuore alla Scuola di destinazione e ritorno dalla Scuola al Piazzale Sacro Cuore:
alunno/a

………………………………………………………

nato/a

a

……………………………………….

(prov)

…………….…

il

…………/…………./…..….……., iscritto per l’a.s. 2019/2020 alla classe …………… della Scuola Primaria “IV Novembre”, con
frequenza presso il seguente plesso:

□ Scuola primaria “A. Gabelli” di Viale Trieste
□ Scuola secondaria di 1°grado “Centro Storico” di Via G. Gozzi
CHIEDE
la seguente modalità di utilizzo del servizio di trasporto straordinario


andata e ritorno per l’intero anno scolastico



solo andata per l’intero anno scolastico



solo ritorno per l’intero anno scolastico
dichiara inoltre

di aver preso visione di tutte le modalità, i termini e le altre disposizioni contenute nella circolare del Comune di
Pordenone relativa alle modalità di erogazione del servizio di trasporto per l’a.s. 2019/2020

FIRMA
(del richiedente)
………………………………………….……………………..

Eventuali note:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
allegare: documento d’identità personale del richiedente

ATTO DI DELEGA
PER IL RITIRO DEL MINORE DALLO SCUOLABUS COMUNALE

Il sottoscritto (Padre) …………………………………………………… nato a …………………………………….….……. il .…..……..……..………………
La sottoscritta (Madre) …………………………………………………. nata a ………………………………………………. il ………………..……..…………
Il sottoscritto (Tutore) ….………………………………………………. nato a …………………………………………………. il ….………………………………
Genitori/Tutore dell’alunno/a ……………………………..……..………………………………………………………..………………………………………………
Iscritto per l’A.s. 2019/2020– alla classe ………. – sez. ………. della Scuola Primaria – “IV Novembre” con frequenza
presso:

□ Scuola primaria “A. Gabelli” di Viale Trieste
□ Scuola secondaria di 1° grado “Centro Storico” di Via G. Gozzi
Dichiarano di provvedere al ritiro del/della proprio/a figlio/a presso la fermata dello scuolabus stabilita in Piazzale
Sacro Cuore;


Personalmente



Delegano le seguenti persone:

Il/la sig./sig.ra …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Nato/a a …………………………………………………………..………………… il …………………………….…………………………………..…..
Residente a ………………………………………….……Via ………………………………………..…….……. n° ………………………….…....
In qualità di (eventuale grado di parentela o altro) …………………………………………………………….………………………….
Il/la sig./sig.ra ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Nato/a a …………………………………………………………..………………… il …………………………….……………………………….…….
Residente a ………………………………………….……Via ………………………………………..…….……. n° ………………………..……..
In qualità di (eventuale grado di parentela o altro) …………………………………………………..……………….………………….
Il/la sig./sig.ra ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
Nato/a a ………………………………………………..…………..………………… il …………………………….…………………………………….
Residente a …………………..……………………….……Via ………………………………………..…….……. n° …………………….………..
In qualità di (eventuale grado di parentela o altro) ……………………..……….………………………………….………………….

*******************************************************************************
dati tutelati ai sensi dell’art. 13 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R)

FIRMA del PADRE

…………………………

FIRMA della MADRE

FIRMA del TUTORE

….……………………………

……………………………

allegato: documento d’ identità personale del sottoscrittore

Pordenone, ………………………………

