COMUNE DI SEDRIANO
Provincia di Milano

Municipio: Via Fagnani n. 35 – 20018 Sedriano (Mi)
Centralino: 02.903981 – Fax: 02.90111099
http://www.comune.sedriano.mi.it
comune.sedriano@postemailcertificata.it.

Iscrizione al servizio trasporto alunni a.s. 2018/2019
Il / La sottoscritto / a ...............................................................................................................................
residente a ................................ Via / Piazza .............................................................. n. ..................
tel. casa ........................... tel. lavoro .................................. e-mail …………….....................................
Codice Fiscale ………………………………………………………………….....................................................................
C H I E D E di poter iscrivere il / la proprio / a figlio / a
cognome e nome ................................................................…...............................................................
nato / a a ....................................................... il ...............................................................................
classe ............................................... sezione .......................................................................................
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………..
al Servizio Trasporto alunni, organizzato dal Comune di Sedriano, come sotto-indicato (barrare le
voci che interessano):
A N D A T A da
a

Via ..........................................................................................................................

SCUOLA
□

RITORNO da SCUOLA

dell’infanzia “G. Rodari”

□

dell’infanzia

"P. Villani" Roveda

□

primaria "P. Villani" Roveda

□

primaria "L. Fagnani"

□

secondaria di 1° grado "L. Pirandello"

□

dell’infanzia “G. Rodari”

□

dell’infanzia

□

primaria "P. Villani" Roveda

□

primaria "L. Fagnani"

□

secondaria di 1° grado "L. Pirandello"

"P. Villani" Roveda

a Via ................................................................................................................................................
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Impegnandosi a versare la retta stabilita dall'Amministrazione Comunale:


Servizio

Cascine – case sparse

€ 15,00

mensili

€ 45,00

mensili

 Servizio interno al centro abitato
€ 52,00
utenti residenti in Sedriano frequentanti le scuole del capoluogo

mensili

 Servizio interno al centro abitato
da Sedriano a scuola Roveda e viceversa
da Roveda a scuola secondaria di 1° grado e viceversa

oltre IVA 10%
La retta si intende mensile e fissa, indipendentemente dal n. delle corse effettuate (a/r, solo andata o
solo ritorno).
Per i mesi di giugno e settembre, le tariffe per la scuola primaria e secondaria di primo grado, saranno
ridotte del 50%.
In caso di mancato pagamento della retta dovuta, dopo il secondo sollecito con esito infruttuoso, si
procederà alla fase di riscossione coattiva.
Il servizio “Trasporto scuolabus” seguirà le modalità indicate nell’allegato “Regolamento per il servizio
scuolabus”.
Il presente modulo dovrà essere riconsegnato, all’Ufficio Pubblica Istruzione Comunale, entro giovedì 6
settembre 2018, portando n. 1 fototessera recente del bambino o bambini che usufruiranno del
servizio.

...............................................
firma
Sedriano, lì _______________

INFORMATIVA, ai sensi DELL’ART. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016, (regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali).
La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria da Lei presentata e per le finalità ad essa connesse,
ai sensi dell’art. 6 par 1 lettera b del Reg. 2016/679.Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che informatici e sarà svolto nel
rispetto delle misure di sicurezza stabilite nel regolamento comunale e nelle determinazioni e deliberazioni assunte in mater ia. I Suoi dati
saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del
trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in
tema di protezione dei dati personali. La comunicazione dei dati è obbligatoria. La mancata comunicazione dei dati comporta la non adozione
del provvedimento richiesto. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispet to degli obblighi di
legge correlati. Potrà far valere i Suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Sedriano. Tel 02 903 98 1 pec comune.sedriano@postemailcertificata.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al
seguente indirizzo di posta elettronica privacy@comune.sedriano.mi.it

