
Domanda di accesso al servizio di Trasporto Scolastico a.s. 2017/2018

Al Dirigente Settore “Educazione e Sport”       
del Comune di Livorno

La /Il Sottoscritta/o _______________________________________________________________________

nato/a a _________________________ il ________ cod. fiscale ____________________________________

residente a ___________________________ Via/Piazza _______________________________ n.c. _______

domicilio (se diverso dal richiedente) ________________________________________________________

tel. ___________________ Tel. emergenza __________________  e-mail ___________________________

in qualità di _________________ dell’alunna/o ________________________________________________

nato/a a _________________________ il ________ cod. fiscale ____________________________________

iscritta/o per l’anno scolastico 2017/2018 alla scuola:  ❒  Infanzia     ❒ Primaria       ❒ Secondaria I grado

nome Istituto (sede) ___________________________________ classe __________  sezione ____________

Chiede il servizio di trasporto: 

           ❒ Completo     Parziale ❒        ( Se Parziale:  ❒ solo andata         ❒ solo ritorno)

ai seguenti punti di fermata:                                                                                        

per andata ____________________________________________________________________

per ritorno ____________________________________________________________________

per ritorno pm ____________________________________________________________________

(solo per la scuola primaria)
tipo scuola: ❒ tempo pieno

❒ tempo normale (giorni di rientro: ______________________________________________)

Comunica i nominativi delle persone maggiorenni e non incapaci autorizzate, in sua assenza, a prendere in 
custodia il bambino/a alla fermata del pulmino:

eventuali delegati alla custodia

Dichiaro di aver preso visione e di aver accettato le condizioni indicate nel bando relativo al servizio di trasporto emanato ai sensi  
del  Regolamento  dei  servizi  educativo/scolastici  approvato  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n°  105  del  14/04/2016  e 
disponibile sul sito del Comune di Livorno (area tematica “Educazione e scuola”).
Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 D.Lgs. 196/03 , che i dati personali conferiti saranno trattati,  
anche con strumenti informatici , esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Livorno  e  che  il  responsabile  del  trattamento  è  il  Dirigente  dell'Ufficio  
competente,secondo gli atti si organizzazione vigenti.

Data  …………..………………………… ………………….………………………….
(La firma deve essere apposta in presenza dell’impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure se inviata mail  oppure  
consegnata da altra persona deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento di chi firma).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RICEVUTA DELLA DOMANDA DI TRASPORTO SCOLASTICO (da conservare ed esibire in caso di contestazione)
PRESENTATA DA __________________________________ IL_____________ L’IMPIEGATO ADDETTO

Firma


