DOMANDA per l’accesso al
SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

AL COMUNE DI TURSI
AL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
P.zza Maria SS. d’Anglona, 6 – 75028 TURSI (MT)
Io/la sottoscritto/a in qualità di genitore

, tutore

, altro

Nome

Cognome

Data di nascita (gg/mm/anno)

Comune di residenza

(indicare)

Luogo di nascita

Cittadinanza

Indirizzo e numero civico

Telefono Abitazione*

Telefono Cellulare*

Cap.

e-mail

Codice Fiscale: ______________________________
GENERALITA’ DELL’ALUNNO

COGNOME ___________________ NOME

_________________ ___ Codice fiscale________________________

Data di nascita ________________________Luogo di nascita ________________________________
Scuola _ _____________________ Classe _________ SEZ. ________n° _____rientri settimanali

CHIEDE
Che il proprio figlio/a possa usufruire del servizio di REFEZIONE SCOLASTICA per l’anno scolastico
2019/2020 organizzato da codesto Comune per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado.
Il /La sottoscritto/a dichiara che:
che il proprio/a figlio/a è affetto/a da allergie/intolleranze alimentari (come da allegato certificato medico) e
richiede un menù speciale (barrare la casella)
SI
NO
DICHIARA
Di essere consapevole e di accettare che la quota di compartecipazione delle famiglie al costo del buono pasto è di € 2,60,
quale fascia unica per le scuole statali e scuole paritarie
DICHIARA INOLTRE CHE
Con la presente esonera il Comune di Tursi da qualsiasi responsabilità per ogni eventuale criticità non addebitabile ai pasti
serviti impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell’allergia/intolleranza cui fa riferimento la certificazione
medica allegata.

ALLEGA
1) Fotocopia carta d’identità del richiedente (genitore o chi ne fa le veci)
2) Certificato medico in originale attestante le intolleranze o allergie dichiarate (se ne ricorre la circostanza)

data ________________________
firma _________________________________
*Dato obbligatorio da inserire

TRASPORTO SCOLASTICO
CHIEDE
Che il proprio figlio/a possa usufruire del servizio di TRASPORTO
da questo Comune dalla propria abitazione all’istituto scolastico

SCOLASTICO per l’anno scolastico 2019/2020 organizzato

DICHIARA
Di essere consapevole e di accettare le condizioni di svolgimento del Servizio:
-

Pagamento con fascia unica diversificata in caso di nuclei familiari con due o più figli, così specificato:
o
€ 10,00 per un figlio;
o
€ 7,00 per il secondo figlio;
o
€ 4,00 dal terzo figlio;

-

Che trattasi di nucleo familiare per il quale il Servizio deve essere svolto presso l’abitazione sita al di fuori della direttrice
principale sotto indicata, per il quale si dovrà corrispondere anche la quota di compartecipazione in funzione dei kilometri
percorsi (andata e ritorno calcolati una sola volta al giorno), tra l’abitazione e la direttrice stessa:

PERCORSO 1
S.P. Policoro-Tursi variante – S.P. Trasversale Alta (ex S.P. 154) – S.P. di Caprarico – S.P. Rabatana di Tursi
PERCORSO 2
S.P. Policoro-Tursi variante - S.P. Trasversale Alta (ex S.P. 154) – SS Val d’Agri – S.P. di Caprarico
PERCORSO 3
S.P. Policoro-Tursi variante - S.P. Trasversale Alta (ex S.P. Aranceti) – SS Sinnica – S.P. Traversa Sinni – S.P. Policoro-Anglona – S.P.
Policoro-Tursi
-

Che la quantificazione dei costi aggiuntivi mensili, al di fuori delle direttrici principale extraurbane, calcolato tenendo
conto del costo medio sostenuto dall’Ente per carburante, manutenzione, personale ed usura dei mezzi, dovuta per i
kilometri aggiuntivi è determinato in € 1,00 a kilometro percorso

-

Che per l’a.s. 2018/2019 ha effettuato interamente il pagamento del Servizio di Trasporto, consapevole che in mancanza
la domanda per l’a.s. 2019/2020 non potrà essere ammessa.

-

Che il pagamento va effettuato entro e non oltre il 7 di ogni mese, presso l’ufficio Economato dell’Ente consapevole
che accertato il mancato pagamento si provvederà alla sospensione del Servizio.

-

Che indica quale eventuale incaricato al ritiro del bambino il/la sig/ra _________________________________.

-

Che all’orario di arrivo dello scuolabus sarà presente lui/lei o l’incaricato di cui innanzi, ad accogliere il bambino.

Tursi, lì
Firma del richiedente
______________________________
Allegati: documento di identità del richiedente in corso di validità.

N.B.: La domanda va compilata in ogni parte, in mancanza verrà non sarà presa in considerazione.

DICHIARA
Di aver ricevuto l’informativa prevista dall’art.13 del D.Lgs.196/2003 e di manifestare il consenso al trattamento dei dati forniti per l’uso
manuale/automatico dei dati personali al fine della gestione dei servizi comunali di mensa e trasporto scolastici.

Tursi, li

Firma del richiedente
_______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.L.vo 30/06/2003, n.196 - Il trattamento dei dati personali contenuti nel presente provvedimento è effettuato ai sensi del D.L.vo
n.196/2003 e s.m. e i., per finalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali del Comune di Tursi e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali del soggetto interessato e verrà utilizzato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

