
Al Signor Sindaco del Comune
di Carmignano

Oggetto: Iscrizione servizi scolastici a.s. 20  / 20  per gli alunni delle scuole dell’infanzia e 

primarie.

Il/La sottoscritto/a  

nato/a  a    il  

Codice  Fiscale    

residente nel Comune di    Via  

tel.  cell.  e-mail 

genitore dell'alunno/a  

nato/a a  il  

Codice  Fiscale    

residente nel Comune di 

Via       n.  

che frequenterà, nell'anno scolastico 20  / 20   la classe  sez.  della scuola:

dell’infanzia privata di  

dell’infanzia statale di  

primaria di   

Autorizza per il/la figlio/a  l'inserimento dei dati sopra riportati 

nell'archivio elettronico del Comune di Carmignano.

chiede di usufruire del servizio di 

Trasporto scolastico si    no  

Mensa scolastica si    no   



dichiara

 Di essere a conoscenza che:

Per il servizio di refezione scolastica:

- L'iscrizione al servizio di refezione viene effettuato al momento del primo accesso ai servizi scolastici del territorio
comunale che può avvenire alla scuola dell'infanzia o alla scuola primaria;

- L'iscrizione al servizio è valida fino alla conclusione della scuola primaria;
- Eventuali modifiche di indirizzo o di scuola dovranno essere comunicate tempestivamente;
- Dovrà essere versata la quota giornaliera deliberata dall’A.C;
- I pagamenti  per il suddetto servizio  potranno essere effettuati con le modalità indicate nel sito del Comune di

Carmignano –  www.comune.carmignano.po.it alla  sezione Scuola e politiche educative alla  pagina: Refezione
scolastica.  

Per usufruire del servizio di Refezione gli utenti delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, dovranno essere iscritti al servizio
e avere un credito personale dal quale, ogni giorno, verrà detratta la quota relativa al costo del pasto.
Le famiglie,  attraverso il  sito del  Comune di  Carmignano,  cliccando sul  pulsante “Refezione On-Line” presente in home page
potranno accedere alla pagina dove potranno effettuare la registrazione al portale dedicato e trovare tutte le informazioni relative al
servizio. 

Per il servizio di trasporto scolastico:

- L'iscrizione al servizio è valida fino alla conclusione della scuola primaria;
- Eventuali modifiche di indirizzo o di scuola dovranno essere comunicate tempestivamente;
- Dovrà essere versata una tariffa annua, entro il 30/6 di ogni anno, basata sulla propria certificazione ISEE in corso

di validità;
- L'Amministrazione Comunale emanerà apposito bando che verrà pubblicato sul sito del Comune entro il mese di

aprile;
- La mancata presentazione al protocollo del Comune,  dell'attestazione ISEE o ricevuta di presentazione della

DSU, entro i termini stabiliti dal bando, determinerà l’applicazione della tariffa massima prevista dalla delibera
della G.C. n. 13 del 7/02/2013;

- Le relative attestazioni di pagamento dovranno essere consegnate all’Ufficio Scuola;
- Gli orari ed i punti di salita e di discesa dai mezzi scuolabus sono stabiliti dall’Amministrazione Comunale, tenuto

conto della residenza e del  numero dei bambini abitanti nella stessa zona ed in maniera da poter razionalizzare al
meglio i percorsi in base agli orari di ingresso e di uscita dalle varie scuole;

- Il  bambino,  alla  fermata  dello  scuolabus,  dovrà  essere  preso  in  consegna da  un  genitore  o  da  un  adulto
delegato;

- Il servizio di trasporto si intende effettuato dalla fermata di partenza a quella di destinazione, pertanto il personale
addetto non assume alcuna responsabilità per il tragitto che il minore compie prima di salire sullo scuolabus e
dopo esserne disceso alla fermata prestabilita;

- Il servizio di trasporto verrà concesso solo a coloro che sono in regola con i pagamenti;
- Il  servizio di  trasporto viene di  norma erogato solo agli  alunni  residenti.  Eventuale richiesta di erogazione del

servizio ai non residenti verrà concessa solo dopo l’attribuzione dei posti scuolabus/TPL agli alunni residenti; 

- Il mancato  pagamento  delle  quote  dovute,  determinerà  la  sospensione  del  servizio  e  la  riscossione
coattiva delle somme spettanti;

- Le norme per l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico dovranno essere visionate sul sito del Comune
www.comune.carmignano.po.it alla sezione Scuola e politiche educative alla pagina: Trasporto scolastico;

- L’iscrizione al trasporto scolastico implica l’accettazione delle norme previste dall’A.C. per l’erogazione
del servizio.

Data                           Firma ____________________________________

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.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 

Data                           Firma ____________________________________

Modulistica del  Comune di Carmignano, ultimo aggiornamento 10/07/2019

http://www.comune.carmignano.po.it/
http://www.comune.carmignano.po.it/
http://www.comune.carmignano.po.it/

	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 1_2: 
	Campo di testo 1_3: 
	Campo di testo 1_4: 
	Campo di testo 1_5: 
	Campo di testo 1_6: 
	Campo di testo 1_7: 
	Campo di testo 1_8: 
	Casella di controllo 1: Off
	Casella di controllo 1_2: Off
	Casella di controllo 1_3: Off
	Casella di controllo 1_4: Off
	Campo di testo 1_9: 
	Campo di testo 1_10: 
	Campo di testo 1_11: 
	Campo di testo 1_12: 
	Campo di testo 1_13: 
	Campo di testo 1_14: 
	Campo di testo 1_15: 
	Campo di testo 1_16: 
	Campo di testo 1_17: 
	Campo di testo 1_18: 
	Campo di testo 1_19: 
	Campo di testo 2: 
	Campo di testo 3: 
	Campo di testo 4: 
	Campo di testo 5: 
	Campo di testo 6: 
	Campo di testo 7: 
	Campo di testo 8: 
	Campo di testo 9: 
	Campo di testo 10: 
	Campo di testo 11: 
	Campo di testo 12: 
	Campo di testo 13: 
	Campo di testo 14: 
	Campo di testo 15: 
	Campo di testo 16: 
	Campo di testo 17: 
	Campo di testo 1_20: 
	Campo di testo 1_21: 
	Campo di testo 1_22: 
	Campo di testo 1_23: 
	Campo di testo 2_2: 
	Campo di testo 2_3: 
	Campo di testo 2_4: 
	Campo di testo 2_5: 
	Campo di testo 2_6: 
	Campo di testo 2_7: 
	Campo di testo 2_8: 
	Campo di testo 2_9: 
	Campo di testo 2_10: 
	Campo di testo 2_11: 
	Campo di testo 2_12: 
	Campo di testo 2_13: 
	Campo di testo 2_14: 
	Campo di testo 2_15: 
	Campo di testo 2_16: 
	Campo di testo 2_17: 
	Campo di testo 1_24: 
	Campo di testo 1_25: 
	Campo di testo 1_26: 


