


COMUNE DI ORIO LITTA
 PROVINCIA DI LODI

SERVIZIO COMUNALE DI TRASPORTO SCOLASTICO
Domanda di iscrizione – anno 2021/2022

Il/La sottoscritta/o ___________________________________

nato/a a ___________________________ il ________________________

residente a ____________________________ in via _________________________

codice fiscale_______________________________________________

tel./cell.________________________________________________

Genitore di:

 _________________________________ nato/a a _______________________

il____________________ iscritto/a e frequentante la Scuola Secondaria di 1° grado di Somaglia,

classe _______ sez. ______

 _________________________________ nato/a a _______________________

il____________________ iscritto/a e frequentante la Scuola Secondaria di 1° grado di Somaglia,

classe _______ sez. ______

 _________________________________ nato/a a _______________________

il____________________ iscritto/a e frequentante la Scuola Secondaria di 1° grado di Somaglia,

classe _______ sez. ______

CHIEDE

Che il/i figlio/i venga/no iscritto/i al servizio di Trasporto Scolastico organizzato 
dall’Amministrazione Comunale.

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRZTTI DEL RICHIEDENTE
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il  Comune  di Orio Litta può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell‘ambito e per i  fini  istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 30 giugno  2003, n. 196  “Codice  in materia di protezione dei dati
personali” - art. 18). Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dall’assegnazione. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, all'Ente al
quale ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, chieder ne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali" - art. 10). Il titolare del trattamento dei dadi è il Comune di Orio Litta —P.zza Aldo Moro 2 - 26863 Orio Litta.

Orio Litta, __________________________________

                                                                                   Il dichiarante

                                                                         ________________________________________________

Piazza A. Moro n.2 – 26863 ORIO LITTA (LO) – TEL.0377944425 – FAX 0377804370
CODICE FISCALE 82503970152 – PARTITA IVA 07237860155

E-MAIL anagrafe@comune.oriolitta.lo.it



COMUNE DI ORIO LITTA
 PROVINCIA DI LODI

OGGETTO: Impegnativa ed atto di delega per ritiro del minore alla fermata di ritorno 
del trasporto scolastico 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Io sottoscritto/a 
_______________________________________________________________ 

recapito telefonico (cell._________________________________________)

Genitore di _________________________________________________

frequentante la scuola Secondaria di 1^ grado di Somaglia.

SI IMPEGNA

1. ad  attendere  e  a  ritirare  il  figlio  all’orario  stabilito  alla  fermata  del  pullman  del
servizio di trasporto scolastico, sollevando l’Amministrazione Comunale e il personale
addetto al servizio, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale dal momento della
discesa dal pullman;

2. nel caso di impossibilità, DELEGA i Sigg. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
a  ritirare  il  minore  alla  fermata  del  pullman  del  servizio  di  trasporto  scolastico,
sollevando l’Amministrazione Comunale e il  personale addetto al  servizio, da ogni e
qualsiasi responsabilità civile e penale dal momento della discesa dal pullman.

Si  precisa  che  la  persona  delegata  dovrà  essere  maggiorenne  e  munita  di  un
documento  di  identità  valido,  da  esibire,  unitamente  alla  presente  delega,  al
personale comunale incaricato del servizio.

Informativa sulla privacy:
Dichiara  di  essere  informato  di  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  30.06.2003,  n.  196  e  che  il  titolare  del
trattamento dei dati personali è il Comune di Orio Litta, mentre il responsabile del trattamento è il Responsabile del
Servizio Istruzione Pubblica – tel. 0377 944425 – fax 0377 804370.

Data _______________                                           
   (Firma) ___________________

       Allegati: fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore
Piazza A. Moro n.2 – 26863 ORIO LITTA (LO) – TEL.0377944425 – FAX 0377804370

CODICE FISCALE 82503970152 – PARTITA IVA 07237860155

E-MAIL anagrafe@comune.oriolitta.lo.it


