
ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO

        CENTRI ESTIVI 2019 – LA BOTTE      

                                      Al Responsabile dell’Ufficio Servizi Educativi
                        dei Comuni di S. Casciano, Barberino Tavarnelle

Il  sottoscritto………………………………………………………………………………………………….…………………

 Nato a ………………………..........  il ………………… Residente a ……………………………….……………….........

in Via/Piazza…………………...………..………….………………….………………………………….  N°……………..... Tel………..

……………………………………………………………………………………………….………………………

CHIEDE

il trasporto scolastico per i Centri Estivi 2019 per i seguenti minori, componenti il proprio nucleo familiare:
Fermata andata………………………………………………………………………………………………………………...

Fermata ritorno……………………………………………………………………………………….…………………………

DICHIARA

A) Di impegnarsi a riprendere personalmente il/la figlio/a minore di anni 14, alla fermata ed all’orario stabilito 
o, in alternativa, di delegare le seguenti persone a riprendere in loro vece il/la figlio/a. 
(N.B. i minorenni non possono essere delegati al ritiro degli alunni) 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………….
(cognome e nome)

2) …………………………………………………………………………………………………………………………….
(cognome e nome)

3) …………………………………………………………………………………………………………………………….
(cognome e nome)

A) Di assumersi, in assenza della persona suindicata, ogni responsabilità dal momento della discesa del figlio, 
esonerando l’autista addetto e l’Ufficio dei Servizi Educativi, da ogni conseguente responsabilità;

B) Di assumersi ogni responsabilità del mancato ingresso del figlio al Centro Estivo al momento della discesa dallo 
scuolabus, sollevando l’autista e l’Ufficio Servizi Educativi da ogni conseguente responsabilità;

C) Di rispettare tutte le condizioni organizzative (fermate, orari, ecc..) che verranno fissate. 

i Sottoscritti: (nome e cognome dei genitori) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………prestano

per conto del/dei minori 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai fini dell’Erogazione dell’attività come sopra descritto:

            [SÌ]             
            [NO] (in questo caso non sarà possibile l’iscrizione ai centri estivi)
        



CONSENSO ALLA RIPRODUZIONE/ PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI ESCLUSIVAMENTE relative alla festa finale e per gli eventi 
connessi al CENTRO ESTIVO a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 
Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto ove è ritratto il/la minore 
                      SÌ            

  NO      
L’interessato potrà  esercitare  i  diritti  di  cui  al  regolamento  (UE)  679/2016 e  del  D.Lgs  196/2003 rivolgendosi  al
Titolare - Comune di San Casciano in Val di Pesa Via Machiavelli, 56 50126 San Casciano in Val di Pesa  (Firenze) Tel. 055
8256241 e-mail scuola@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

DATA ___________________________ FIRMA _______________________________________

                ______________________________
                   (firma leggibile del genitore)
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