Comune

di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

MODULO DI ADESIONE
Io sottoscritta___________________________________________genitore/tutore (madre) e io
sottoscritto________________________________________________genitore/tutore (padre)
dell’alunn_ _____________________________________, residente in __________ - Via
________________________________

Tel. ______________________________(indicare

numeri immediatamente raggiungibili), che frequenterà nell’a.s. 20__/20__ la classe _____
sezione _______della Scuola Primaria di __________________________
AUTORIZZIAMO
nostr/__ figlio/__ ad usufruire del servizio “Piedibus” per
andare a scuola

tornare da scuola

entrambi

eventuali note:
Fermata prescelta:

•
•
•
•

percorso blu : Vetralla : coop / scuola ____
percorso giallo : Vetralla : centro storico/scuola ____
percorso verde : Cura :stazione /scuola _____
percorso rosso : Cura: Cancellieri carburanti /scuola____

Dichiariamo di impegnarci ad accompagnare e/o riprendere puntualmente, personalmente o
per delega, il bambino alla fermata concordata, per la durata del servizio.
Facciamo presente di essere a conoscenza di tutte le condizioni che regolano il PIEDIBUS
adottate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 dell’8/11/2016 consultabili sul sito
www.comune.vetralla.vt.gov.it e ci impegniamo ad accettarle pienamente e senza riserve.
Ai sensi del D.Lgs.vo 30.06.2003, n. 196, conferiamo il consenso al trattamento dei dati
personali forniti esclusivamente per le necessità organizzative del servizio.

SETTORE I AA.GG.- PERSONALE RESPONSABILE DEL SETTORE: RITA PAOLOCCI
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Vetralla, _______________________

____________________________
(firma)
____________________________

Delega

La/il sottoscritta/o_______________________________________________________
nata/o a______________il________________________________________________
residente in Vetralla (VT) - Via___________________________________________n.__
DELEGA
il/la Signor/a_______________________________________________________________
a riprendere puntualmente il bambino alla fermata concordata, per tutta la durata del servizio.
Ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003, conferisce il consenso al trattamento dei dati personali
forniti esclusivamente per le necessità organizzative del servizio “Piedibus”.

La/il dichiarante
_____________________________________________
Vetralla, li
Si allega fotocopia documento valido d’identità
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