AVVISI IN EVIDENZA - PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI
ALUNNI ISCRITTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA
DI PRIMO GRADO . A.S. 2013/2014

Si informano i sigg. utenti che il servizio di trasporto scolastico è stato
regolarmente avviato in data 16.09.2013 con le medesime modalità logistiche
del precedente anno scolastico . Come di consueto, il servizio verrà adeguato in
base alle iscrizioni che perverranno.
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il 30.09. 2013 al
Protocollo Generale di questo comune utilizzando la modulistica qui allegata
nella quale sono indicate le modalità di pagamento .

MODELLO PER RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
Al Comune di Amantea
Ufficio Istruzione
Corso Umberto I°
87032 AMANTEA
DATI DEL GENITORE

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(nome e cognome del genitore o tutore)
C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Telefono____________________________________ cellulare _________________________________

DATI DELL’ALUNNO/A
Padre / madre / tutore dell’alunno/a __________________________________________

M

F

nato/a a ___________________________________________ Provincia _____ il ___|_____|______|
residente a _______________________________________________________ Provincia ________
in via/piazza ____________________________________________________________n.___________
iscritto/a presso la scuola
____________________________________________________________________
Classe _________ sezione _______ Scuola dell’infanzia
Alunno/a con disabilità certificata Sì

Primaria

Secondaria di 1° grado

(1) No

(1) Nel caso di alunno/a con disabilità per ottenere l’esonero dal pagamento della tariffa è
necessario allegare copia della certificazione.
CHIEDE
l’ammissione al servizio comunale di trasporto scolastico con la seguente modalità:
solo andata

solo ritorno

andata e ritorno

Andata in via (²) __________________________ Ritorno in via (²)
____________________________
(2) da compilare solo se le destinazioni sono diverse dall’indirizzo di residenza
AUTORIZZA
il conducente dello scuolabus a lasciare, in propria assenza, il minore alle seguenti persone
maggiorenni:
1 __________________________________ grado di parentela
________________________________
2 _______________________________________ grado di parentela

DICHIARA

al fine di ottenere l’agevolazione tariffaria prevista, di aver presentato domanda di trasporto
scolastico per l’anno scolastico 2013/2014 anche per i seguenti figli facenti parte dello stesso
nucleo familiare:
1 nome e cognome _____________________________________ data di nascita
_____|_____|______|
2 nome e cognome _____________________________________ data di nascita
_____|_____|______|
3 nome e cognome ____________________________________ data di nascita
_____|_____|______|
4 nome e cognome _____________________________________ data di nascita
_____|_____|______|
• di aver preso visione e di accettare le modalità di erogazione del servizio ;
• di impegnarsi al regolare pagamento delle quote dovute nei termini e con le modalità indicate;
• di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il/la sottoscritto/a sarà passibile di
sanzioni penali;
• di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
• di

autorizzare

non autorizzare

il trattamento dei dati per la realizzazione di indagini di gradimento eseguite direttamente dal
Comune o tramite
società specializzata
Per informazioni sulle modalità di compilazione e presentazione della domanda e per altre
informazioni attinenti il servizio :ufficio Istruzione tel 0982-429241/429219
OBBLIGHI DI CHI UTILIZZA IL SERVIZIO
Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna a:
• garantire la sua presenza o quella di altro soggetto maggiorenne autorizzato, alla fermata e
nell’orario di servizio comunicato. Il ripetersi della mancata osservanza di tale obbligo potrà
comportare la sospensione del servizio;
• effettuare i pagamenti delle quote dovute con le modalità ed entro i termini sotto indicati
Non essendo previsto il servizio di pre-scuola, nel caso, per effetto del trasporto, di arrivo in
anticipo rispetto agli orari delle lezioni, il sottoscritto, genitore/tutore del minore, solleva il
Comune da ogni responsabilità anche per il periodo intercorrente tra la discesa dallo
scuolabus e l'entrata in classe.

TARIFFE E AGEVOLAZIONI

1. E’ istituita una tariffa unica per tutti gli ordini di scuola, da corrispondere in rate mensili
anticipate. Per l’anno scolastico 2013/2014 la tariffa mensile è di €. 20,00.
La tariffa di contribuzione a carico delle famiglie e le modalità di pagamento della stessa sono
determinate annualmente attraverso apposito atto Deliberativo, l'importo della tariffa di
contribuzione individuale può essere adeguata periodicamente in occasione di ogni anno
scolastico in relazione ad aumenti dei costi sostenuti dal Comune per la gestione del servizio.
2. Sono previste le seguenti riduzioni sulla tariffa ,stabilita annualmente, qualora in uno stesso
nucleo familiare fruiscano del servizio più membri:
a) Per il secondo figlio frequentante, la tariffa è ridotta del 70%.
b) Dal terzo figlio in poi frequentante le scuole dell'infanzia e dell'obbligo nel medesimo anno, la
tariffa è ridotta dell' 80%.
c) in caso di fruizione parziale del servizio trasporto scolastico (solo andata o solo ritorno) a
richiesta del genitore verrà applicato il pagamento di metà tariffa di contribuzione;
3.Gli alunni appartenenti a famiglie in condizioni di gravi difficoltà e bisogni di ordine sociale ed
economico, certificate sulla base dell’istruttoria appositamente effettuata dall’ufficio Servizi
Sociali il cui reddito non supera la soglia dell’indicatore comunale per l’accesso alle prestazioni
sociali agevolate usufruiranno di una riduzione del 50% sulla tariffa mensile;
c) A tutti gli alunni iscritti dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni
di bisogno tali da esigere interventi non differibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli ai
corrispondenti servizi del Comune, della Regione o dello Stato di appartenenza; in tale caso il
Comune provvederà, per quanto possibile, a richiedere all'Ente competente, rispetto al quale ha
attuato l'intervento surrogatorio, il rimborso delle spese sostenute. Tali casi devono essere
verificati dall’ufficio Servizi Sociali.
Esenzione totale.
E’ riconosciuta la gratuità agli alunni diversamente abili certificati ai sensi della normativa vigente,
MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota mensile dovrà essere pagata tramite versamento su c/c postale n. 295899 intestato a
Comune di Amantea-Servizio Tesoreria sul quale va riportata la seguente causale: Servizio
Trasporto scolastico anno………… mese di________________
Si consiglia di conservare copia della domanda e della ricevuta di versamento
Data Firma del richiedente
______________________________ __________________________________
Da consegnare a:

Ufficio ;Protocollo Generale del Comune, Corso Umberto I° n. 7- Amantea
MANTEA………………

………………………………………………………………………….
(firma)

CITTÀ DI AMANTEA
(Provincia di Cosenza)
MODELLO RICHIESTA TARIFFA AGEVOLATA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO
(DA PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE 2013)

Al Comune di Amantea
Ufficio Istruzione
Corso Umberto I°-87032 Amantea
__ l__ sottoscritt ________________________nat__ a ______________________ il
_______________________ di nazionalità ___________________________________________
residente ad Amantea, in via _________________________________n° ______ tel ____________
facente parte di un nucleo familiare composta da n° ______ persone compreso/a il sottoscritto/a.

CHIEDE
Per il proprio figlio ________________________ frequentante la classe _______ sez. _____ della
scuola
MEDIA



Amantea



Campora S.G.

ELEMENTARE



Manzoni



Pascoli



S.Maria



Campora S.G

MATERNA



Manzoni



Pascoli



S.Maria



Via Dogana





Campora S.G

L’esenzione dal pagamento per il figlio diversamente abile certificato ai sensi della
vigente normativa; (come risulta dalla documentazione allegata)

La riduzione del pagamento ticket per il servizio trasporto scolastico per i motivi di
seguito riportati:
appartenenti a famiglie in condizioni di gravi difficoltà economiche e sociali
 Alunni
certificate sulla base dell’istruttoria appositamente effettuata dall’Uff. Servizi Sociali
iscritti e dimoranti temporaneamente nel Comune, che si trovano in situazioni di
 Alunni
bisogno tali da esigere interventi non differibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli ai
corrispondenti servizi del Comune, della Regione o dello Stato
DICHIARA ALTRESÍ
Per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente per le prestazioni comunali
(I.S.E.E.P.)
Di avere una pensione di invalidità di

euro __________________________________

Una pensione sociale di

euro __________________________________

Un’indennità di accompagnamento di
Di aver usufruito di un contributo da
parte di Enti Pubblici di
Di aver usufruito di un contributo regionale
per fitto casa di

euro __________________________________
euro __________________________________
euro __________________________________

Di borse di studio e/o buoni libri per

euro __________________________________
___________________________________
(firma)

Ai sensi e per gli effetti di cui alla D.Lgs n° 196/03
IL RICHIEDENTE
PRENDE ATTO CHE,
 gli elenchi dei beneficiari dei contributi economici sono resi pubblici autorizzando FIN
D’ORA il Comune alla pubblicazione dei dati identificativi personali (nome e cognome,
codice fiscale, dati anagrafici ed indirizzo) e del contributo beneficiato.
 il suo nominativo potrà essere trasmesso alla Polizia Municipale, ad altri Uffici ed Enti per la
verifica e l’approfondimento delle dichiarazioni presentate.
 ogni notizia relativa a dati e fatti personali e dei componenti la propria famiglia potrà essere
utilizzata solo per finalità istituzionali, nel rispetto della disposizione sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Ente e del Servizio Sociale ivi operante.
Amantea lì ___________________
___________________________________
(firma)

Si comunica che le dichiarazioni ai sensi della normativa vigente saranno sottoposte a controllo presso le AGENZIE
DELLE ENTRATE, l’I.N.P.S., I.N.P.DA.P., ed altri istituti previdenziali e gli Enti Pubblici erogatori di provvidenze
economiche.
Saranno incaricati degli accertamenti oltre che gli uffici comunali, la Polizia Urbana anche la Guardia di Finanza.
Coloro che renderanno dichiarazioni mendaci, che possono contribuire ad avere un beneficio economico saranno
denunciati all’Autorità Giudiziaria.

ALLEGA ALLA PRESENTE:
a) Modello richiesta servizio trasporto scolastico
b) Attestazione ISEE dei redditi relativi all’anno 2012
c) Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento

