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                                                                  Ufficio pubblica Istruzione   -  Piazza XXVI aprile 16 – 25037 Pontoglio 

 

 

 
-  AL COMUNE DI PONTOGLIO                                                     

                                                                                                                                                       Piazza XXVI Aprile 16 – 25037 Pontoglio 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 – Domanda di iscrizione al Servizio di  trasporto 

scolastico Scuola Secondaria di primo grado. 
La/il sottoscritta/o (genitore/tutore) 

 

Cognome e nome 

 

 

 

 

 

sesso 

M  F 

data di nascita  

 

luogo di nascita Nazione se nata/o fuori Italia 

Residente a  Via/n. 

codice fiscale     
                

 

Telefono ab. ___________________________________            Cellulare_______________________________________________ 

e-mail   ___________________________________________________________________________________________________ 

in relazione alla presente domanda di iscrizione ai servizi scolastici comunali di mensa, pre-scuola e trasporto del proprio 

figlio, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di 

cui al  D.P.R. n° 445/2000,  

consapevole 
 

- ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite;  

- Che con propri atti l’Amministrazione Comunale potrà modificare i criteri di ammissione e l’importo delle tariffe dei servizi 

scolastici;  

- che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amm.ne Com.le potra’ procedere al recupero coattivo del 

credito;  

- che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto 

all’Ufficio Pubblica Istruzione   -  Piazza XXVI Aprile, 16 – 25037 Pontoglio ; 
 

quale genitore/tutore del minore sotto indicato : 

dichiara  
 

     Che I DATI ANAGRAFICI DELLO STUDENTE per il quale si chiede l’iscrizione sono i seguenti: 

 

Cognome e nome 

 

 

 

sesso 

M F 

data di nascita  

 

luogo di nascita Nazione se nata/o fuori Italia 

codice fiscale     
                

 

    NEL PROSSIMO MESE DI SETTEMBRE 2017 FREQUENTERA’  LA CLASSE ___________ DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

 
 

    
 

Spazio per protocollazione 
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Situazione dei  minori presenti (da compilare solo se 2 o più fratelli usufruiscono del servizio scuolabus) 

Cognome e Nome  Data di 

nascita 

Scuola  

frequentata 

Servizio  

richiesto 

   Trasporto 

scolastico 

   Trasporto 

scolastico 

   Trasporto 

scolastico 

 

NEL CASO L’ANDATA O IL RITORNO DEBBANO ESSERE EFFETTUATI AD UN INDIRIZZO DIVERSO DA QUELLO DI 

RESIDENZA INDICARE 

ABITAZIONE DI (NOME E COGNOME SUL CAMPANELLO) ________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________________ 

 

 

AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE  IISSEEEE  22001177 
 

Si allega                                        Non si allega  
  

 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

I dati forniti e di cui si verrà a conoscenza, saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio, come previsto dal D. Lgs 

196/2003; in particolare sono comunicati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; sono trasmessi nei casi di insolvenza alle Società 

incaricate per la riscossione coattiva ; sono trasmessi alle Poste Italiane per l’emissione dei bollettini di pagamento. I diritti dell’interessato 

in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati  nell’art. 7 del decreto sopra citato. I titolari del  trattamento dei dati 

personali  sono il COMUNE DI PONTOGLIO ;  

il  Responsabile per il Comune di Pontoglio  è il Responsabile dell’Area dei servizi demografici, sociali e pubblica istruzione -   Piazza XXVI 

Aprile 16 – 25037 Pontoglio;   

 

Consenso  
Il sottoscritto dichiara  di esercitare la potestà genitoriale e autorizza l’invio dei documenti dei servizi richiesti al proprio domicilio, intestati  

all’alunno che fruisce dei servizi. Potranno essere effettuati tutti i controlli necessari su stati e fatti personali propri e di terzi dichiarati nella 

presente domanda, impegnandosi a produrre i documenti eventualmente richiesti nell’ambito di tali verifiche.  Con la firma apposta in 

calce alla presente , sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre  il proprio  consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le 

modalità sopra indicate. 

 

 

                                                                                                                            Firma del genitore/tutore 

 

                                    __________________________ 
     (Se non apposta in presenza dell’operatore allegare fotocopia di un documento di riconoscimento) 

 

Pontoglio, data ____________________   
       

Modalità di consegna    
 

           La presente domanda, dopo  la compilazione, deve essere sottoscritta e riconsegnata presso il Comune di Pontoglio 

� direttamente presso l’Ufficio Pubblica Istruzione  

                               Piazza XXVI aprile 16  - 1° piano  Tel. 030/7479225  -  

                              Orario apertura: Lun.Mar.Mer.Gio.Ven. ore 8.30 – 12.30   

 

� tramite  e-mail :  pubblica.istruzione@comune.pontoglio.bs.it 

                                           pubblica.istruzione@pec.comunedipontoglio.eu 

                                         unitamente a copia fotostatica di documento di riconoscimento   

 

� tramite fax       unitamente a copia fotostatica di documento di riconoscimento al numero  030 7479228 

� tramite posta   unitamente a copia fotostatica di documento di riconoscimento   

 
 

informazioni su www.comune.pontoglio.bs.it 


