COMUNE DI VINCI
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
P.zza Leonardo da Vinci 29, Vinci 50059
http://www.comune.vinci.fi.it - PEC: comune.vinci@postacert.toscana.it
Partita IVA: 01916730482 - C. F.: 82003210489

Al Sindaco del Comune di Vinci
Ufficio Servizi educativi e scolastici
Oggetto: delega servizio di trasporto scolastico per la consegna del minore ad un adulto maggiorenne
appositamente incaricato dai genitori. Richiesta per l’intero anno scolastico in corso e successivi, fino al
cambio di ordine scuola o esplicita disdetta.
I SOTTOSCRITTI IN QUALITA’ DI GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE SUL MINORE DI SEGUITO
SPECIFICATO:
DATI DELLA MADRE
cognome

nome

codice fiscale

telefono
comune di nascita

prov.

data nascita

comune di residenza
via/piazza
n°
indirizzo e-mail

DATI DEL PADRE
cognome

nome

codice fiscale

telefono
comune di nascita

prov.

data nascita

comune di residenza
via/piazza

n°

indirizzo e-mail

DATI DEL/DELLA FIGLIO/A PER IL /LA QUALE SI CHIEDE IL SERVIZIO
cognome
nome

codice fiscale del figlio/a

maschio  femmina 
comune di nascita

prov.

data nascita

comune di residenza
via/piazza
n°
L’alunno nell’anno scolastico 2021-2022 frequenta la classe/sezione:__________________________
Della scuola:
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Delegano
la persona maggiorenne sotto indicata a prendere in consegna il/la proprio/a figlio/a alla fermata dello
scuolabus. I sottoscritti sollevano l’Amministrazione da qualsiasi inconveniente possa accadere durante il
tragitto verso l’abitazione.
Cognome e Nome della persona delegata:____________________________________________________
Luogo e data di nascita persona delegata
Residenza persona delegata_______________________________________________________________
Relazione di parentela o altro con l’alunno/a___________________________________________________
n° telefono persona delegata_______________________________________________________________

Allegano alla presente copia del documento di identità della persona delegata
Firma della madre

Firma del padre

_____________________________

_______________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
I dati personali contenuti nella richiesta saranno trattati nel rispetto della vigente normativa di salvaguardia della
riservatezza ai sensi del GDPR 2016/679 e saranno utilizzati al solo scopo di espletare le procedure inerenti al servizio
in oggetto e di adottare ogni atto conseguente.
I sottoscritti (cognome e nome) ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

danno il consenso al trattamento dei propri dati secondo le modalità descritte nell’informativa consultabile sul sito
del comune di Vinci:https://www.comune.vinci.fi.it/attachments/article/3295/1.2019.10.11.Comune%20di%20V
inci-Informativa%20privacy%20modello%20per%20scuola.pdf
(firma dei genitori o di chi ne fa le veci)
__________________________________________________
_________________________________________________

OPPURE
I sottoscritti (cognome e nome) ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
negano il consenso al trattamento dei propri dati secondo le modalità descritte nell’informativa consultabile sul sito
del comune di Vinci:https://www.comune.vinci.fi.it/attachments/article/3295/1.2019.10.11.Comune%20di%20V
inci-Informativa%20privacy%20modello%20per%20scuola.pdf
(firma dei genitori o di chi ne fa le veci)
___________________________________________
_____________________________________________
(nel caso che il consenso venga negato il servizio NON potrà essere erogato)
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