COMUNE DI GRIFALCO
(PROV. DI CATANZARO)

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a ______________
il ____________ C.F.________________________________________ e residente
a _______________________ in Via ___________________________________
nr. ________ Tel. ____________________;
esercente la potestà nei confronti del minore ________________________________
nato il _________________ a ________________________che nell’anno scolastico
2018/2019 frequenterà la classe _____ sez. _______ della Scuola _______________
CHIEDE
che il suddetto minore possa usufruire del servizio di trasporto scolastico dalla fermata
in via __________________________ alla Scuola __________________ e viceversa.

DICHIARA A TAL FINE,
1. di aver preso visione delle vigenti tariffe per come determinate dal calcolo ISEE
ai sensi e per effetto della Delibera di Giunta Comunale nr 56 del 10 Marzo
2017;
2. di impegnarsi, per l’intero anno scolastico 2018/2019, a versare anticipatamente
le quote dovute in tre soluzioni, secondo le seguenti modalità:
a) per il periodo che va dall’inizio dell’anno scolastico a dicembre all’atto
dell’accettazione della presente richiesta;
b) per il periodo che va da gennaio a marzo entro la data del 6 gennaio 2019;
c) per il periodo che va da aprile al termine dell’anno scolastico, entro il 30
marzo precedente.
3. di essere consapevole che il mancato pagamento della tariffa dovuta, comporterà
l’immediata ed automatica sospensione dal servizio;
4. di allegare alla presente certificazione ISEE in corso di validità;
5. di prendere atto che il Comune di Girifalco risponde delle incolumità dei minori
dall’inizio al termine del trasporto, dai punti di raccolta programmati fino alla
sede dell’istituto scolastico di frequenza e viceversa; non risponde delle
situazioni di pericolo determinatesi per circostanze attribuibili ai bambini, ai
familiari o a terzi nelle fasi precedenti e successive all’inizio/termine del
servizio, o comunque non ricollegabili ad attività del conducente.
*(I compiti del conducente si esauriscono alle sole mansioni di guida dalle quali
non può essere distratto – qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo, o
comunque, tali da non consentire il regolare svolgimento del servizio
garantendo il rispetto del codice della strada e l’incolumità dei trasportati, il
conducente ha facoltà di interrompere la guida, segnalando immediatamente il
fatto ai competenti uffici comunali).

INFORMATIVA (ai sensi dell’art.13 del Decreto L.gs.vo 30.06.03 n.196)
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati
esclusivamente ai fini dell’istruttoria della presente, relativa ad un’attività di rilevante
interesse pubblico tra quelle elencate al Capo IV del citato D.Lgs.vo 196/2003, e del fatto
che tali verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la prestazione da me
richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della
corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente.
Prendo atto, infine, che il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio
destinatario dei dati in oggetto, che il titolare è il Comune di Girifalco, nella persona del
sindaco pro – tempore, e sono consapevole di poter esercitare presso le competenti sedi
i diritti previsti dall’art.7 del citato Decreto Legislativo 196/2003.

GIRIFALCO, __________________

Il richiedente-dichiarante

____________________________
(Ai fini dell’autentica, sottoscrivere in presenza del dipendente ricevente o allegare copia di un documento
d’identità)

NOTA BENE: LA PRESENTE DOMANDA E’ DA PRESENTARE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE
ENTRO E NON OLTRE IL 28 SETTEMBRE 2018

INFORMATIVA
TARIFFE SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2017/2018
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale nr 56 del 10 Marzo 2017, il ticket mensile per il
trasporto scuolabus, per l’anno scolastico 2018/2019, è stato fissato come di seguito specificato:
1) €. 20,00 + IVA 10% per le persone fisiche il cui Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) sia compreso fra zero e 5.000,00 Euro;
2)

€. 32,00 +IVA 10% per ISEE compreso fra 5.001,00 e 10.000,00 Euro;

3)

€. 40,00 + IVA 10% per ISEE oltre 10.000,00 Euro.

Qualora una famiglia richieda il trasporto per numero tre figli ed il proprio ISEE sia inferiore a
€. 10.000,00 il terzo figlio è esonerato dal pagamento del ticket. Le suddette tariffe sono valevoli
anche se lo studente usufruisce della sola corsa di andata o ritorno.

ISCRIZIONI
L’iscrizione al servizio avviene a seguito richiesta scritta sul presente modulo, presentata al
protocollo del Comune entro il termine stabilito dai competenti uffici comunali, al fine di
consentire una razionale organizzazione; decorso il termine stabilito per la presentazione
delle domande, potranno essere accolte solo quelle che non comportino necessità di
riorganizzazione del servizio. In caso di richieste eccedenti il numero dei posti disponibili,
non potranno essere ammessi al servizio gli utenti la cui abitazione dista meno di 250 metri
dalla sede scolastica.
Qualora il numero dei richiedenti abitanti all’interno dei citati limiti sia superiore al
numero delle richieste eccedenti, si procederà alla formazione di una graduatoria dei non
ammissibili, in maniera direttamente proporzionale alla distanza e ai tempi di percorrenza
tra la sede scolastica e l’abitazione del richiedente, soddisfacendo in tal modo il numero
massimo di richieste.

