AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
(JAI\L'i

oGGETTo: Servizio traspoÉo scolastico

- A.s' 201a12o19.
nalo/a a

ll/La sottoscritto/a
e residente
n-

it

a

_

Tel.

ln Yta

.-_

chiede di usufruire, per l'A-S. 2018/2019, del servizio di trasporto scolastico pèr i propri figli
't" figliora

òsì

come sotto indicato:

nato/a a

il

frequenlante,nell,AS.20.18l2019,laclaSse-dellaSeuolasita in via

_

Servizio trasporto richiesto (banare la voce inleressata):

o Servizio di linea Gangi alto

-

Gangi basso

o Trasporto con pulmino plesso o S.

Mana - o

-

Don Bosco

E Trasporto con pulmino c.de Iimitrofe al centro abitalo:

Periodo dal

_

al

_.

2'figlio/a -

nato/a a

il

frequentante, nell'A.S. 2018/20'19, Ia classe

della Scuola

-Servizio

siia in via
E Sewizio di linea Gangi alto
E Trasporlo con pulmino

-

trasporto richiesto (barrare ia voce interessata)

Gangi basso

plesso o S.

Maria - o

Don Bosco

o Trasporto con pulmino c.de limitrofe al centro abilato
Periodo

da!

al

3'figlio/a

nalo/a a

frequentante, nell'A.S. 2018/2019. la classe

della Scuola

sita in via
D

Servizio di Iinea Gangi allo

Servizio trasporto richiesto (banare la voce interessala)

-

Gangi basso

o Trasporto con pulmino plesso o S.

Maria - o

Don Bosco

o Trasporto con pulmino c.de limitroie al centro abitato:
Periodo dal

al

ll/La sottoscritto/a dichiara di essere disposto a partecipare alla spesa del servìzio nella misura slabilila da codesla
Amministrazione Comunale, effeltuando il pagamento tramite bollettino postale con versamento sul C/C n. 15771gOO intestato al
Comune di Gangi, prende atto, altresì, che nel caso in cui illla proprio/a figlio/a non dovesse utilizzare, per qualsiasi molivo, il
mezzo la quota versata non verrà rimborsata.
ll/La soltoscn'tto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effefti di cui all'art. 10 della L. 675/96 e
successive modifiche e inlegrazioni, che idati personali raccolli saranno tratlati, anche con strumenti informatici, esctusivamenle
nell'ambito del p.ocedimento di che.trattasì.
Allega alla presente islanza la fotocopia di un documetÉo di iconoscimento in corso di validità.

Gangi,

Fir.na

