Rinuncia al Trasporto Scolastico – a.s. 2021/2022
(art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 )

al Settore 8
Ufficio Pubblica Istruzione
Comune di Crotone
N.B. è data facoltà al genitore (o a chi esercita la patria potestà) dell’alunno di rinunciare al servizio entro giorno 15 del mese a cui
si intende rinunciare. Le rinunce pervenute dopo tale data saranno rigettate d’ufficio qualora non debitamente dimostrate (es.
assenza documentata dalla scuola, certificazione medica, dichiarazione firmata resa dall’autista a riscontro del non utilizzo del
servizio, trasferimento documentato di scuola o domicilio).
Le dichiarazioni incomplete o manchevoli della relativa documentazione allegata non saranno tenute in considerazione ai fini della
determinazione della rinuncia e dell’eventuale debito.

Il / La Sottoscritto/a __________________________________________________________
in qualità di genitore o soggetto esercitante la patria potestà sul minore/i:
nome dell’alunno 1)____________________________________________________________
nato/a a _______________________ Provincia _____________ il ______/_______/_______
nome dell’alunno 2)____________________________________________________________
nato/a a ______________________Provincia ______________il ______/_______/________
iscritto alla:
□ Scuola dell’Infanzia

_______________________________________________

□ Scuola Primaria

________________________________________________

□ Scuola Secondaria 1° grado

_________________________________________________
DICHIARA

di rinunciare al servizio di trasporto scolastico per la seguente motivazione:
□ malattia (per le rinunce successive a giorno 15 allegare certificazione medica)
□ trasferimento (per le rinunce successive a giorno 15 allegare documentazione del trasferimento)
□ altro (per le rinunce successive a giorno 15, la motivazione va debitamente documentata)
A partire dal giorno _________________________ e fino al __________________________
La qui presente dichiarazione, è resa sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci
TRATTAMENTO DEI DATI
autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Data
___________________

Firma del dichiarante
______________________________

