COMUNE DI PADERNO D’ADDA
Provincia di Lecco
Il sottoscritto/a GENITORE/TUTORE che
CHIEDE L’ISCRIZIONE ai servizi scolastici
DICHIARA:
• Di essere a conoscenza che:
-

la presente iscrizione ha validità per il solo a.s. 2022/2023;

-

la presenza di debiti sull’a.s. 2021/2022 determina la NON ammissione al servizio richiesto;

-

qualsiasi variazione relativa alla presente iscrizione deve essere comunicata per iscritto all’Ufficio Istruzione
del Comune;

-

la richiesta di iscrizione pervenuta successivamente al termine stabilito, sarà accolta solo in caso di disponibilità di posto.

-

i pasti devono essere pagati in anticipo (ricarica pre-pagata), salvo attivazione di Rid bancario da richiedersi
alla ditta CIR Food con modulo da scaricare dal sito dell’Azienda, presente nella Sezione Spazio Scuola sul
sito del Comune;

DICHIARA, inoltre:
-

di accettare in modo integrale ed incondizionato quanto contenuto nel Regolamento del Trasporto scolastico.
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 23.04.2013 nonchè le regole contenute nei decaloghi
del Servizio Piedibus, che si impegna a far comprendere e rispettare dal proprio figlio/a, presenti sul sito del
Comune;

-

di impegnarsi ad essere sempre presente alla fermata, anche tramite persona delegata, fatte salve le possibilità previste solo per gli alunni della scuola secondaria di primo grado;

-

di essere consapevole che le responsabilità dell’autista, piuttosto che del volontario piedibus, sono limitate
al solo trasporto/tragitto piedibus, per cui una volta che l’alunno sia sceso alla fermata dell’autobus, piuttosto
che lasci la fermata del piedibus, la responsabilità è a carico dei genitori;

-

che quanto espresso nella domanda è vero e documentabile consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, ecc.;

-

preso atto dell’informativa che il Titolare del trattamento ha fornito ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento
UE GDPR 2016/679, i sottoscritti,
PADRE_________________________________MADRE________________________________
DICHIARANO

di essere stati adeguatamente informati sulle finalità e modalità del trattamento dei dati personali, pertanto
ACCONSENTONO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa presente sul sito comunale,
sezione Spazio Scuola.

Firma dei genitori

______________________

____________________________________
Firma del richiedente (leggibile)

Paderno d’Adda, lì ________________

________________________________________________
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