SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI – ANNO SCOLASTICO 2014/2015
riservato agli utenti iscritti al servizio trasporto scolastico 2014/15
AUTORIZZAZIONE
Il/la

sottoscritto/a

…………………………………………………………………………………………………....

residente in …………………… via/piazza ………………………………… n°…………Tel ……………………………
genitore di
Nome …………..........................................……….... Cognome ......................................................……...............
che, nell’anno scolastico 2014/15, frequenterà la scuola:
- primaria Luinetti, classe ..........................
- secondaria di 1°grado, classe ..........................
a seguito di richiesta d’iscrizione del proprio figlio/a al servizio Trasporto Scolastico 2014/15

DICHIARA che, visto l’elenco delle fermate, la fermata più vicina alla propria abitazione e che, pertanto, verrà
utilizzata sarà ………………………………………………………………………………………………………………..;
Inoltre

◊ SI IMPEGNA a riprendere personalmente il proprio figlio/a alla fermata indicata
e/o

◊ DELEGA a riprendere, in propria vece, alla fermata indicata (non possono essere delegati minori):
il/la sig. ............................................................................................ /tel.………………………………………………..
il/la sig. ............................................................................................ /tel.………………………………………………..
Oppure

◊ AUTORIZZA il proprio figlio/a a recarsi a casa da solo/a dalla fermata del pullman, sollevando
l’Amministrazione comunale e i gestori dei servizi prestati da ogni responsabilità.
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Solo per gli alunni della scuola secondaria di 1°grado
(nell’eventualità che il pullman debba effettuare quotidianamente n. 2 giri, sia all’andata che al ritorno, per
soddisfare il numero di iscritti al servizio).

◊ AUTORIZZA

◊ NON AUTORIZZA

il proprio figlio ad attendere, a conclusione del 1° giro dell’autobus, l’inizio delle lezioni fuori dall’Istituto
Scolastico, sollevando l’Ente Comunale e la Cooperativa che gestisce il Servizio da qualsiasi responsabilità;

◊ AUTORIZZA

◊ NON AUTORIZZA

il proprio figlio ad attendere, a conclusione delle lezioni, per la corsa del ritorno, l’arrivo dell’autobus del 2° giro
fuori dall’Istituto Scolastico, sollevando l’Ente Comunale e la Cooperativa che gestisce il Servizio da qualsiasi
responsabilità.

CESATE .…..../…...../2014

Firma.....................................................................................................

Io sottoscritto/a ______________________________________________________, in relazione alla richiesta
d’iscrizione del proprio figlio/a al servizio Trasporto Scolastico 2014/15

◊ Autorizzo

◊ Non autorizzo

il trattamento dei miei dati personali finalizzato agli adempimenti derivanti dalla stessa richiesta, consapevole che
il mancato consenso determina l’impossibilità di usufruire del servizio.

CESATE .…..../…...../2014

Firma.....................................................................................................

COMUNE DI CESATE - PROVINCIA DI MILANO CAP. 20020 VIA DON O. MORETTI 10
Tel. 02 99471.1 - Fax 02 99069910 - C.F. 80100990151 - P.I. 06555450151
E MAIL comune.cesate@comune.cesate.mi.it

