COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
PROVINCIA DI VARESE
UFFICIO SUSSIDIARIETÀ SCUOLA CULTURA E SPORT
DOMANDA PER IL VOUCHER SPERIMENTALE AD INCENTIVAZIONE DEL CARPOOLING
DESTINATO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI A BARIOLA I CUI FIGLI FREQUENTINO LA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO “DE GASPERI” DI CARONNO PERTUSELLA

A.S. 2019/20
Primo genitore/Tutore
Il/la

sottoscritto/a

_____________________________________________________,

________________________________________________________

il

nato/a

___/___/_____

a
C.F.

_________________________________________________________________

Secondo genitore/Tutore (non compilare in caso di nuclei monogenitoriali)
Il/la

sottoscritto/a

_____________________________________________________,

________________________________________________________

il

nato/a

___/___/_____

a
C.F.

_________________________________________________________________

Residente/i

a

Caronno

Pertusella

presso

la

Frazione

di

Bariola,

in

via/piazza

_________________________________________________

telefono ______________________________________
e-mail ________________________________________

DICHIARANO
a) Di aver iscritto per l’A.S. 2019/20 il/la proprio/a figlio/a _____________________________________,
nato/a a ___________________________________ il ___ / ___ / _____, alla classe ____ della Scuola
Secondaria di 1° grado “A. De Gasperi” di Caronno Pertusella.
b) Di utilizzare servizi di accompagnamento aggregato con almeno 3 alunni (carpooling) per raggiungere
il plesso scolastico

CHIEDONO
l’erogazione del voucher in oggetto tramite bonifico bancario sul C/C identificato dal seguente codice
IBAN

_______________________________________________________, come da modalità indicate

nell’avviso pubblico.
SI IMPEGNANO

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA) – PIAZZA ALDO MORO, 1 – P. IVA 00440710127
PEC: comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it – FAX: 02-9655549 – TEL.: 02-96512201

A comunicare all’ufficio Sussidiarietà Scuola Cultura e Sport assenze scolastiche per periodi superiori a 15
giorni per l’adeguamento del contributo.

DICHIARANO DI ESSERE CONSAPEVOLI CHE
L’utilizzo dei dati personali sarà conforme alla vigente normativa in materia di tutela della riservatezza sui
dati personali e relative disposizioni attuative:
- Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
- Codice in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101.
I dati sensibili o altre informazioni dell’utente saranno trattati per le finalità esclusive di organizzazione del
servizio.
Apposita informativa inerente il trattamento dei dati è disponibili nella sezione modulistica – servizi sociali
al sito www.comune.caronnopertusella.va.it
Ulteriori informazioni nella sezione Privacy al sito www.comune.caronnopertusella.va.it

Caronno Pertusella, lì _________________

In fede,

In fede,

___________________________________

___________________________________

(Firma di entrambi i genitori)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l’ottenimento del voucher devono essere redatte sul presente modulo.
Le domande devono pervenire al protocollo dell’ente entro le ore 13,00 del giorno 15.10.2019
- a mezzo PEC all'indirizzo: comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it
- a mezzo mail all’indirizzo: protocollo@comune.caronnopertusella.va.it
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune:
lunedì - mercoledì - venerdì: 9:00 - 12.30
martedì e giovedì: 9:00 - 12.30 / 16:00 – 18:00
sabato: chiuso
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