
Al Sig. Sindaco  del Comune di Carmignano

  

OGGETTO: Trasmissione pagamento trasporto scolastico anno 2019/2020 senza applicazione delle
tariffe agevolate.

   Il/Laottoscritto/a  

Codice  Fiscale   Cell.  

e-mail       in qualità di 

 (specificare se genitore o altra persona che legittimamente rappresenta il minore) dello/gli studente/i:

1.  residente in 

Via   iscritto/a  alla scuola 

    classe   sezione   

2.    residente in 

Via   iscritto/a  alla scuola 

    classe   sezione  

3.    residente in 

Via  iscritto/a  alla scuola 

    classe   sezione  

DICHIARA

    di aver preso visione del bando   per l’applicazione delle tariffe per usufruire del servizio di
trasporto scolastico e delle norme per l'utilizzo del servizio stesso e di accettarne tutte le clausole.

   di  no  n  trovarsi  in  situazione  di  morosità  nel  pagamento  dei  servizi  scolastici  degli  anni
precedenti (mensa, trasporto e attività promosse dal Settore Istruzione  )     al fine   della concessione del
servizio di cui all'oggetto,

A tal fine trasmette l'attestazione del pagamento del trasporto scolastico di €.  effettuato in

 

data    presso 

Carmignano,                                                    Firma del richiedente

_________________________



Informativa resa all'interessato per il  trattamento dei dati personali.  Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n. 196 del
30/06/2003 e  s.m.i  e  del  Regolamento  UE n.  2016/679,  il/la  sottoscritto/a,  ricevuta  preventiva  informazione  circa
l’utilizzo  dei  dati  personali  dichiarati,  autorizza  codesta  Amministrazione  all’inserimento  degli  stessi  nel  proprio
archivio elettronico, consentendone il trattamento e la diffusione a terzi, esclusivamente nei limiti e con le modalità
necessarie allo svolgimento delle finalità istituzionali dell’Ente.  Per maggiori informazioni consultare il sito web del
Comune di Carmignano:www.comune.carmignano.po.it 

Carmignano,                                               Firma del richiedente

______________________________________

ultima modifica 02/04/2019
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