
 

 

Città di Torre del Greco 
U.O.  Pubbl ic a  Is t ruz ione  -  Sport  

  N. di Protocollo e data     (Riservato all’Ufficio) 

  
 

 

 

RICHIESTA ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
RISERVATO AL TRASFERIMENTO DEGLI ALLIEVI DAL PLESSO “G. ORSI” 

AI PLESSI “R. SCAUDA” E “CAMPANARIELLO”  -  a.s. 2019/20 
 

Al Dirigente dell’U.O. Pubblica Istruzione - Sport 

 del Comune di  Torre del Greco  

__l__   sottoscritt__ 
 

COGNOME  NOME  

DATA DI NASCITA  LUOGO  DI NASCITA                                                                                     PROV.  
PER QUALSIASI COMUNICAZIONE VI AUTORIZZO AD UTILIZZARE I RECAPITI DI SEGUITO INDICATI 

E-MAIL  

RECAPITI   TELEFONICI  

Nella sua qualità di genitore e/o esercente la patria potestà chiede l’ammissione per l'an-
no scolastico 2019/20 fintanto che permanga l'inagibilità del plesso "G. Orsi" , senza com-
partecipazione ai costi, al Servizio di Trasporto Scolastico del Comune di Torre del Greco 
attivato per il trasferimento degli allievi dal plesso “G. Orsi” di Via Lava Troia ai plessi 
Scauda e Campanariello in zona Piazzale del Buonconsiglio, de_ seguent_  alunn__: 

GENERALITÀ  ALUNN__ 

1 COGNOME  NOME  

DATA DI NASCITA  LUOGO  DI NASCITA                                                                                     PROV.  
 

 

2 COGNOME  NOME  

DATA DI NASCITA  LUOGO  DI NASCITA                                                                                     PROV.  
 

all'uopo allega n. 2 foto in formato tessera per ciascun minore; 

all'uopo dichiara 

1. Di essere a conoscenza delle norme e delle regole di funzionamento di detto servizio con partico-
lare riferimento a quanto previsto dal vigente regolamento comunale per il diritto allo studio; 

2. Di essere a conoscenza e di accettare che il/i minore/i dovrà presentarsi, al mattino dei giorni 
di attività didattica, nel luogo di ritrovo ed entro le ore che saranno comunicati prima dell'atti-
vazione del servizio ad uno dei recapiti indicati (preferibilmente e-mail) e saranno riaccompa-
gnati nel medesimo luogo al termine delle lezioni; 

3. Che l’alunn_ predett_ non soffre di patologie invalidanti che non ne consentano il trasporto 
con gli scuolabus ordinari;  

4. Di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente che, laddove privo del relativo 
tesserino, il minore potrà non essere ammesso a fruire del servizio di trasporto scolastico; 

5. Di essere a conoscenza ed accettare che i dati forniti per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico 
saranno trattati, dalla Città di Torre del Greco, o da società esterne affidatarie del servizio o ad esse 
correlate, unicamente in relazione alla erogazione del servizio stesso, nel rispetto delle norme di cui 
al D. L.vo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” pubblicato nella 
G.U. n.174 del 29.7.2003 – supplemento ordinario n.123; 

Firma del richiedente 
(genitore o esercente la patria potestà) 

 
 

___________________________ 


