
Modulo 1 

 

 

 Spett.le 

Ufficio Scuola 

Comune di Gorno  
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI  a.s. 2016/2017 

(barrare la/le casella/e desiderata/e) 

 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________nato il  ________________residente a 

___________________Via___________________________e-mail_________________________________ 

C.F. ______________________ ________GENITORE DI _____________________________________ 

nato a __________________________ il___________________iscritto per l’  a.s. 2016/2017 alla Scuola : 

 

�   Infanzia sezione ______ 

�   Primaria classe  ______ 

�   Secondaria classe  ______ 

 

C H I E D E     L’ ISCRIZIONE AI SEGUENTI  SERVIZI  

 
�  TRASPORTO SCOLASTICO ed in merito COMUNICO di  DELEGARE IL SIG./LA SIG.RA  

___________________________ alla CONSEGNA/RITIRO di mio  figlio/a alla fermata del pullmino 

 

�  REFEZIONE SCOLASTICA, dichiarando  

 

�  di voler provvedere ai pagamenti, nelle modalità indicate nel modulo tariffe, mediante 

pagamento: 

o alla Tesoreria Comunale 

o in addebito in conto corrente – consegnando il relativo modulo (Allegato 2) 

 

�   “ScuolaINformA“ e ricevere SMS relative ai servizi scolastici e/o ai pagamenti  relativi alla mensa  

 

scolastica al seguente telefono cellulare:  _____________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

�  di volersi avvalere della possibilità di fruire delle tariffe agevolate in base all’ ISEE, consapevole 

che a tal fine è tenuto a presentare la dichiarazione con il relativo modulo (allegato 4) entro il 

giorno 30/09/2016; 

�  di volersi avvalere dell’ iniziativa famiglie numerose, consapevole che a tal fine è tenuto a 

presentare la dichiarazione ISEE con il relativo modulo (allegato 4) entro il giorno 30/09/2016; 

�  di non avvalersi della facoltà di fruire delle tariffe agevolate, accettando sin d’ora l’applicazione 

delle tariffe massime sui servizi richiesti; 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: 

I dati personali acquisiti con la presente servono per consentire l’iscrizione e la frequenza del/della minore ai servizi di mensa/trasporto scolastico e 

saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente a tal fine. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. In caso di 

rifiuto al trattamento dei dati non sarà consentita l’iscrizione ai suddetti servizi. I dati verranno comunicati, in caso di necessità, agli Istituti scolastici 

ed alle Ditte/Cooperative che gestiscono i servizi. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gorno. Il sottoscritto dichiara di essere a 

conoscenza dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e di aver preso visione di 

quanto sopra. 

 

 

Gorno , data ………………………   

 Firma del Genitore Dichiarante……………………..………………………… 


