
ALL'UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
COMUNE DI LAVAGNA

e-mail: protocollo@comune.lavagna.ge.it
pec: postacertifìcata(%pec.comune.lavagna.ge.it

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2022-2023

Il/la Sottoscritto/a Cognome
C.F.

Nome

nato/a a il
residente a
n. tel/cell

in via/p.zza
e-mail

CHIEDE

l'ammissione al servizio di trasporto scolastico, con la seguente modalità (barrare ciò che interessa):

D solo andata solo ritorno D andata e ritorno

del minore:

Cognome
nato/a

Nome
il

in via/p.zza
residente a
n.

iscritto alla:

D Scuola dell'Infanzia di Cavi

D Scuola dell'infanzia di Santa Giuglia

D Scuola dell'Infanzia Colombo sezione

D Scuola dell'Infanzia Riboli sezione

D Scuola Primaria Riboli classe

D Scuola Primaria Cavi classe

sezione

sezione

D Scuola Secondaria di primo grado classe sezione

SI IMPEGNA
l. AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO;
2. A RISPETTARE QUANTO INDICATO NEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI

TRASPORTO SCOLASTICO (pubblicato sul sito del Comune di Lavagna) DI CUI
DICHIARA DI AVER PRESO ATTO;

3. A RISPETTARE TUTTE LE EVENTUALI PRESCRIZIONI CHE POTRANNO ESSERE
EVENTUALMENTE ADOTTATE AL FINE DI CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL
covro 19;

DICHIARA

di essere in regola con il pagamento del servizio di trasporto scolastico comunale, se
usufruito precedentemente;
di aver preso atto che, per potersi awalere della tariffa agevolata, è necessario allegare alla
presente domanda la certificazione ISEE e DSU in corso di validità di importo inferiore a €.



;

3000,00;
di prendere atto che le domande di iscrizione che perverranno entro il sopraindicato termine
del 10 aeosto 2022 si intenderanno comunque ACCOLTE CON RISERVA in base ai posti
disponibili e alle eventuali linee guida anti COVID-19 in vigore per l'anno scolastico
2022/2023;.

di essere consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, il dichairante sarà punito ai
sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art.76, D.P.R.445/2000 e. che, inoltre,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R.445/2000).

In allegato:
l. copia di documento d'identità fronte + retro del dichiarante
2. dichiarazione ISEE + DSU di importo inferiore ad Euro 3000,00 in corso di validità (solo se

si richiede tariffa agevolata)

Lavagna,

FIl/La richiedente

-^

Informativa ai sensi del Regolamento UÈ 2016/679 in materia di " Privacy (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il Titolare del trattamento
è ;/ Sindaco del Comune di Arquata Scrivia. Il Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) è l'avvocato Claudio Sfrata, email:
claudiostrata@pec.ordmeawocatitorino.it cui ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti come previsto dalla vigente normativa. Gli
interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure
previste


