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CS SAINI – All.to 4 

 
Io sottoscritto……………………………………………………………………………   
Telefono reperibilità……………..…………………  
E-mail………………………………………. 
 
Genitore del bambino/a 
……..…………………………………………………………………………………..  
Iscritto/a/i alla settimana dal …………………… al …………………  
 
 
LA RINUNCIA A TALE SERVIZIO NON DARÀ’ DIRITTO AD ALCUN RIMBORSO  
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03  
 
FERMATE per/ da il Saini 
Per ragioni di sicurezza:  Andata e Ritorno nella stessa fermata  
 
1^ PERCORSO – Valido dal 10/06 al 19/07 e dal 26/08 al 06/09 
� P.zzale Lodi (capolinea): 8.15/18.30 – Altezza civico n.7 ( andata/ritorno) 
� P.zza V Giornate: 8.30/18.15 – all’altezza dell’edicola (andata) – altezza agenzia viaggi  
 ( ritorno) 
 
2^ PERCORSO – Valido dal 10/06 al 19/07 e dal 26/08 al 06/09 
 � Piscina Cozzi (capolinea): 8.15/18.30  
� Piscina Bacone –: 8.30/18.15 -  via Piccinni ( ang.Via Monteverdi) all’altezza del civico n. 21  
(andata/ritorno)  
� P.zzale Piola : 8.45/18.00 – altezza civico n.6 (andata/ritorno) 
 
3^ PERCORSO – Valido dal 22/07 al 02/08  
� P.zzale Lodi (capolinea): 8.15/18.30 – Altezza civico n.7 ( andata/ritorno) 
� P.zza V Giornate –: 8.30/18.15– all’altezza del giornalaio (andata) – altezza agenzia viaggi  ( 
ritorno) 
� Piscina Bacone : 8.45/18.00 -  via Piccinni ( ang. Via Monteverdi) all’altezza del civico n. 21 
(andata/ritorno)  
 
N.B. l’attività, per chi usufruisce del servizio navetta, termina alle h.17.45.  
 
1. Alla fermata della navetta è obbligatoria la presenza di un genitore o di un tutore 
maggiorenne delegato. Qualora il genitore si presentasse in ritardo alla fermata 
prescelta per il ritiro serale, il bambino sarà accompagnato al capolinea della rispettiva 
navetta.  
2. Nel caso in cui il genitore scelga l’allontanamento autonomo del minore deve compilare 
il modulo di scarico responsabilità disponibile presso 
 i punti iscrizione.  
3. Disdetta definitiva del servizio: in caso di rinuncia definitiva del servizio le richieste 
andranno comunicate via fax, al numero 02/70200295 o consegnate presso la segreteria del 
Saini entro le ore 15.00 del lunedì antecedente la settimana prenotata.  
 
 

Numero Scontrino Fiscale…………………………. 
 

Firma genitore……………………………………… 

 
 
 
 

COPIA  PER IL CLIENTE 
 
da mostrare all’istruttore responsabile della navetta il 1° giorno di utilizzo del servizio 
 
Nome  del bambino/a 
……..…………………………………………………………………………………..  
Iscritto/a/i alla settimana dal …………………… al …………………  
 
 
 
LA RINUNCIA A TALE SERVIZIO NON DARÀ’ DIRITTO AD ALCUN RIMBORSO  
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03  
 
FERMATE per/ da il Saini-   
Per ragioni di sicurezza: Andata e Ritorno nella stessa fermata  
 
1^ PERCORSO – Valido dal 10/06 al 19/07 e dal 26/08 al 06/09 
� P.zzale Lodi (capolinea): 8.15/18.30 – Altezza civico n.7 ( andata/ritorno) 
� P.zza V Giornate: 8.30/18.15 – all’altezza dell’edicola (andata) – altezza agenzia viaggi 
  ( ritorno) 
 
2^ PERCORSO – Valido dal 10/06 al 19/07 e dal 26/08 al 06/09 
 � Piscina Cozzi (capolinea): 8.15/18.30  
� Piscina Bacone –: 8.30/18.15 -  via Piccinni ( ang. Via Monteverdi) all’altezza del civico n. 21  
(andata/ritorno)  
� P.zzale Piola : 8.45/18.00 – altezza civico n.6 (andata/ritorno) 
 
3^ PERCORSO – Valido dal 22/07 al 02/08  
� P.zzale Lodi (capolinea): 8.15/18.30 – Altezza civico n.7 ( andata/ritorno) 
� P.zza V Giornate –: 8.30/18.15– all’altezza del giornalaio (andata) – altezza agenzia viaggi  ( 
ritorno) 
� Piscina Bacone : 8.45/18.00 -  via Piccinni ( ang. Via Monteverdi) all’altezza del civico n. 21 
(andata/ritorno)  
 
N.B. l’attività, per chi usufruisce del servizio navetta, termina alle h.17.45.  
 
1. Alla fermata della navetta è obbligatoria la presenza di un genitore o di un tutore 
maggiorenne delegato. Qualora il genitore si presentasse in ritardo alla fermata 
prescelta per il ritiro serale, il bambino sarà accompagnato al capolinea della rispettiva 
navetta.  
2. Nel caso in cui il genitore scelga l’allontanamento autonomo del minore deve compilare 
il modulo di scarico responsabilità disponibile presso 
 i punti iscrizione.  
3. Disdetta definitiva del servizio: in caso di rinuncia definitiva del servizio le richieste 
andranno comunicate via fax, al numero 02/70200295 o consegnate presso la segreteria del 
Saini entro le ore 15.00 del lunedì antecedente la settimana prenotata 
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