AL COMUNE DELL’AQUILA
SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURA
Ufficio del Diritto allo Studio
C/O Sportello Unificato SED
Via Roma 207

RICHIESTA ISCRIZIONE SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO
anno scolastico 2017/2018

_l_ sottoscritto/a _________________________________________ □ padre □ madre □ tutore
nat__ a_______________________il_________________C.F._____________________________
resindente a____________________________ in via______________________________n.____
e domiciliato a__________________________in via______________________________n.____
telefono_________________________________cellulare________________________________

-

Consapevole, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità
penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

-

Visto e conosciuto il Regolamento Comunale per il Servizio di Trasporto Scolastico
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 19.03.2015;
chiede l’iscrizione al Servizio Trasporto scolastico – anno 2017/2018 per

_l_ bambino/a __________________________________________________________________
nat__ a_______________________il_________________C.F._____________________________
residente a____________________________ in via______________________________n.____
e domiciliato a__________________________in via______________________________n.____

frequentante la scuola __________________________________________________________
ubicata in _____________________________________________________________________
si impegna
prima dell’avvio del servizio, entro i primi 5 giorni di ogni mese, al pagamento della tariffa
mensile pari ad € ____________________, come definita dal competente Consiglio
Comunale, pena, in caso di mancato pagamento per più di due volte consecutive, la
decadenza dal servizio per l’intero anno ed il recupero delle somme comunque dovute, ai
sensi dell’art. 10 del citato regolamento.
La tariffa sarà determinata in base alla certificazione ISEE in corso di validità, secondo la
seguente tabella:
ISEE

RETTE MENSILI

Da € 0,00

a € 2.000,00

€ 0,00

Da € 2.000,01

a € 4.000,00

€ 10,00

Da € 4.000,01

a € 6.000,00

€ 15,00

Da € 6.000,01

a € 8.000,00

€ 20,00

Da € 8.000,01

a € 15.000,00

€ 25,00

Da € 15.000,01

a € 25.000,00

€ 30,00

Da € 25.00,01

a € 35.000,00

€ 35,00

Oltre € 35.000,00

€ 40,00

Si specifica che in assenza di produzione della certificazione ISEE in corso di validità verrà
applicata la tariffa massima.
La tariffa deve essere versata sul C.C. Postale n° 91750349 oppure attraverso bonifico
bancario: IBAN: IT64B0760103600000091750349 con causale “Servizio di Trasporto
Scolastico” , “nome e cognome dell’alunno/a” e “riferimento del pagamento”;
La copia della ricevuta del versamento deve essere mensilmente consegnata agli assistenti
presenti sui mezzi di trasporto scolastico, ai sensi dell’art. 8 – comma 5 - del citato
regolamento.

Si impegna altresì
A comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione, nonché
l’eventuale rinuncia – prima del giorno 5 di ogni mese – ai sensi dell’art. 11 del regolamento
– pena la corresponsione dell’intera mensilità.
dichiara
□ di aver preso visione del Regolamento Comunale per il Servizio di Trasporto Scolastico
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 19.03.2015, consultabile sul sito
Istituzionale o negli uffici del SED o del Diritto allo Studio;
□ di essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio figlio da
scuola;
□ di autorizzare l'assistente, in assenza del__ sottoscritt__, a consegnare il bambino, al
punto di raccolta indicato, nell'orario di rientro previsto, alle persone di sotto indicate,
espressamente delegate (allegare copia documento di riconoscimento delle persone
demandate);
• _____________________________________________________
•

_____________________________________________________

•

_____________________________________________________

consapevole del fatto che gli assistenti non riconsegneranno il bambino a persone diverse
dai genitori o loro delegati, anche se parenti, ai sensi dell’art. 8 del regolamento.
□ Di rispettare categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’Ufficio Diritto
allo Studio.
ALLEGA
•
•

Copia Documento di identità del genitore/tutore e delle persone delegate a
riprendere il bambino;
ISEE in corso di validità;

Il sottoscritto, preso atto degli artt. 7 e 13 del D.lgs. 196/2003 autorizza il Comune
dell’Aquila al trattamento ed alla conservazione dei dati per le finalità sopra indicate.

Data___________________

Firma del richiedente

