COMUNE DI LANDRIANO
PROVINCIA DI PAVIA

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO
CENTRO ESTIVO 2019 SCUOLA DELL’INFANZIA
DAL 01/07/2019 AL 26/07/2019
(con dichiarazione sostitutiva di certificazione e atti notori ai sensi degli artt. 5, 46 e 47 D.P.R. 455/2000)

Il sottoscritto (padre) __________________________________________________ _________________________________
cognome

nome

Residente a: _________________________________ Via __________________________________________ n. __________
Nato/a a: _________________________________ il _______________________ C.F. _______________________________
Recapito telefonico:

Abitazione

__________________

Cell. ___________________ E-mail

______________________________

La sottoscritta (madre) ________________________________________________ _________________________________
cognome

nome

Residente a: _________________________________ Via __________________________________________ n. __________
Nato/a a: _________________________________ il _______________________ C.F. _______________________________
Recapito telefonico:

Abitazione

__________________

Cell. ___________________ E-mail

______________________________

CHIEDONO L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO AL CENTRO ESTIVO DEL/LA
PROPRIO/A FIGLIO/A:

cognome dell’alunno

nome dell’alunno

residenza

via/piazza

Periodo di fruizione del servizio: 01/05 luglio
08/12 luglio
15/19 luglio
22/26 luglio

presso scuola Statale

luogo di nascita

□

□ mattino
□ mattino
□ mattino
□ mattino

data di nascita

n. civico

□ pomeriggio
□ pomeriggio
□ pomeriggio
□ pomeriggio

presso Scuola Camera

□

Mattino partenza ore 08.43 da Pairana I fermata, pomeriggio partenza ore 16.20 dalla Scuola Statale, a seguire Scuola Camera

DICHIARANO
•
•
•
•

che i dati riportati in questo modulo corrispondono al vero;
di aver preso atto di tutte le prescrizioni contenute nel presente modello;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto agli Uffici Comunali qualsiasi variazione dei dati dichiarati al
momento dell’iscrizione;
di aver ricevuto l’informativa inerente al trattamento dei dati personali ai sensi D.lgs 30/6/2003 n. 196 e di aver prestato il
relativo consenso.

Landriano, ________________

Firma dei genitori _______________________

_______________________

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI LANDRIANO
ENTRO IL GIORNO 26 GIUGNO 2019.

COMUNE DI LANDRIANO
PROVINCIA DI PAVIA

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL SERVIZIO SCUOLABUS
CENTRO ESTIVO 2019 SCUOLA DELL’INFANZIA
Costo del serivizio:
Fascia ISEE

Tariffa mensile

0 - 8.000,00

€ 10,00

oltre € 8.000,00

€ 20,00

Non residenti

€ 30,00

Modalità di pagamento:
•
•
•

tramite bonifico bancario: IBAN: IT 73 A 03069 55931 100000301001 intestato a COMUNE DI LANDRIANO Tesoreria Comunale presso la Banca Intesa San Paolo, indicando nella causale “Pagamento Scuolabus centro
estivo infanzia - utente (indicare il nome del bambino
in contanti presso la Banca Intesa San Paolo – Via della Rocca n. 6
con bancomat o carta di credito in Comune presso l’Ufficio Servizi Scolastici – I piano - nei giorni di martedì (ore
8.30/11.00) e sabato (ore 8.30/11.00)

L’inadempimento sarà valutato dall’Amministrazione Comunale ai fini dell’accesso ai servizi non obbligatori dalla
stessa erogati.

IL SERVIZIO SCUOLABUS E’ GRATUITO PER I RESIDENTI
NELLA FRAZIONE PAIRANA E NELLE CASCINE NON INCLUSE
NEL CENTRO ABITATO.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/03, si informa che i dati personali e sensibili forniti,
anche successivamente, nell’ambito della richiesta di iscrizione ai servizi scolastici integrativi formeranno oggetto
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
1. I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
• pratiche amministrative relative all’iscrizione al servizio scuolabus centri estivi 2019.
2. Il trattamento sarà effettuato secondo le seguenti modalità: manuale-cartaceo ed informatizzato con strumenti
elettronici in rete e con accesso ad internet, nel rispetto della normativa vigente e comunque mediante
strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza.
3. I dati potranno anche essere comunicati e trattati da altri enti pubblici e privati coinvolti nell’attività di gestione
del servizio.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità da parte del Comune di
erogare il servizio ed adempiere agli obblighi prescritti nei confronti dell’utente.
5. Il Titolare del trattamento è il Comune di Landriano con sede in Piazza Garibaldi n. 14 – Landriano (PV) in
persona del Sindaco Luigi Servida.

6. La informiamo altresì che, in relazione al trattamento dei dati di cui alla presente informativa, potranno essere
esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

