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Premiato al Concorso “BioEnergy Italy Best Practices” 2011 

                                                                    All’Ufficio Scuola del Comune di 

                                                                                         San Romano in Garfagnana 
                                                                                         Via Roma n. 9  

                                                                                      55038  SAN ROMANO IN GARF.NA 

 
          Oggetto : Servizi trasporto scolastico e refezione scolastica – Anno scolastico 2016/2017 . 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ genitore dell’alunno/a _____________ 
_____________________________ iscritto/a alla classe ____________ della ( barrare la voce che interessa ) 

 
����   SCUOLA DELL’INFANZIA                                        ����    SCUOLA PRIMARIA 

 
di San Romano in Garfagnana, in applicazione degli art. 3 e 10 del Regolamento concernente i criteri, le modalità 
di programmazione d’intervento in materia di Diritto allo Studio 

C H I E D E 

Che l’alunno/a di cui in premessa venga ammesso al servizio di ( barrare  la scelta che interessa ) : 
 
� TRASPORTO SCOLASTICO    
            � provvederà all’acquisto presso il Comune – Ufficio Scuola -  beneficiando delle riduzioni  previste. A 
                tal fine, allega attestazione ISEE avente scadenza al 15.01.2017, impegnandosi a presentare una   
                 nuova attestazione per il periodo 16.01.2017/Giugno 2017 

                                             Tipo di abbonamento scelto : 
                                             ����  mensile 

                               ���� quadrimestrale (da ott. 2016 a gen. 2017) – ( da feb.2017 a Mag. 2017 ) 
� provvederà all’acquisto presso il Comune – Ufficio Scuola -  al costo pieno , non presentando   
       attestazione ISEE 

                                               Tipo di abbonamento scelto : 
                                              ����  mensile 
                                              ���� quadrimestrale (da ott. 2016 a gen. 2017) – ( da feb.2017 a Mag. 2017 )         
           ����  provvederà all’acquisto personalmente presso le rivendite autorizzate 
 
����       REFEZIONE SCOLASTICA             
 
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, di impegnarsi a provvedere al pagamento delle 
quote previste oltre ad accettare eventuale emanazione di provvedimenti amministrativi per il recupero coattivo 
delle somme dovute, in caso di inadempienza dei pagamenti; di riconoscere la domanda valida per l’intero anno 
scolastico 2016/2017, salvo disdetta da inoltrare all’ufficio scuola di questo Comune. La disdetta avrà effetto 
dal mese successivo a quello di presentazione. 
San Romano in Garfagnana, lì _____________ 
 
                                                                                     ______________________________ 
                                                                                                        firma per esteso 


