
 
AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI 

MOLINELLA (BO) 

 

DOMANDA DI FREQUENZA PRESSO 

L’INFANZIA “VIVIANI” MOLINELLA  

E TRASPORTO SCOLASTICO 

PERIODO: 18 - 29 GIUGNO 2018 

 
Il sottoscritto (padre o madre) _______________________________________________________________ 

 

nato a ________________________________________________ il ________________________________ 

 

residente a ____________________________ via  ______________________________________________ 

 

tel. ____________________________ codice fiscale ____________________________________________ 

 

indirizzo mail (obbligatorio) _______________________________________________________________ 

 

Genitore del bambino _________________________________________ nato il ______________________ 

 

a _________________________ iscritto alla scuola dell’Infanzia “Viviani” di Molinella Sez. ____________ 

 

 

COMUNICA 

 

 

 che il bambino frequenterà la scuola dell’infanzia “Viviani” di Molinella trasferita nel plesso della 

scuola Primaria di San Martino in Argine oppure nel plesso della scuola dell’Infanzia di Marmorta 

(qualora il numero di adesioni superasse la capienza massima della scuola Primaria di S. Martino 

in Argine) per il periodo dal 18 al 29 giugno 2018; 

 

OPPURE 

 

 Non frequenterà NESSUNA delle due settimane dal 18 al 29 giugno 2018; 

 

 

Richiede inoltre il servizio di trasporto scolastico GRATUITO dal 18 al 29 giugno 2018 (fermata: via De 

Amicis n. 1) come segue: 

 

 

 Andata alle ore 8.30 e ritorno alle ore 16.40; 

 SOLO andata alle ore 8.30; 

 SOLO ritorno alle ore 16.40; 

Individuando le seguenti persone a ricevere il minore alla fermata, nell’impossibilità di farlo personalmente: 

 

a) ……………………………………………… firma per accettazione ………………………………… 

b) ……………………………………………… firma per accettazione ………………………………… 

c) ……………………………………………… firma per accettazione ………………………………… 

(per ciascun adulto individuato, allegare copia documento di riconoscimento) 

 

 



Il presente modulo ha la funzione di consentire all’Amministrazione Comunale di organizzare al meglio le 

sezioni nei plessi della scuola Primaria di San Martino in Argine e nella scuola dell’infanzia di Marmorta. 

La retta dei servizi richiesti, per chi frequenterà solamente le prime due settimane del mese di giugno, non 

richiedendo la frequenza per il periodo 18-29 giugno, sarà del 50% dell’importo totale. 

 

 

 

Molinella, lì ________________ 

                                                                                                                                    In fede 

                                                                                                                                                                                             

__________________________ 
 

 

 
Il sottoscritto prende atto che: 

 
1) La sottoscrizione, si autorizza il trattamento dei dati forniti. A tutela del diritto alla segretezza ed alla riservatezza, ai 

sensi dell’art. 13 del D.lgs. del 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per 
l’organizzazione e l’erogazione dei Servizi Scolastici ed Extrascolastici; 

 
 


