MOD. “A”

Al Comune di Villa San Giovanni
Settore Pubblica Istruzione

OGGETTO: Richiesta inclusione in graduatoria per l’uso degli scuolabus adibiti al trasporto alunni
anno scolastico 2018/2019.
Il

sottoscritt ___________________________nat__ a _______________________

il___________ e residente a______________________in Via __________________
C.F.___________________genitore dell’alunn_ _____________________________ nato
il__________iscritt__ presso la Scuola_____________________alla cl.__Sez.__
n° tel.___________________

N° cellulare________________________ (OBBLIGATORIO)

Preso atto che:
-. L’A.C. si riserva la facoltà di stabilire eventuali punti di raccolta;
- Non saranno ammesse le variazioni del punto di fermata diverso dal domicilio indicato nella richiesta di inclusione nella
graduatoria per l’uso degli scuolabus, salvo GRAVI MOTIVI che saranno valutati dall’Ufficio P. I.;

- anche per l’anno scolastico 2018/2019 è previsto il pagamento della tassa d’iscrizione, oltre il
ticket annuale non rimborsabile per le tutte le fasce di reddito (Delibere G.M. n° 18 e n° 20 del 2205-2018) e dovrà essere versato prima dell’avvio del servizio, pena l’esclusione dello stesso.
CHIEDE
Che __l__ propri __ figli ___ sia inclus__ nella graduatoria in oggetto che sarà compilata
dall’Ufficio preposto.
Allo scopo dichiara :
di aver preso visione di quanto specificato nella richiesta;
di esonerare l’Ente da eventuali responsabilità per situazioni di pericolo in cui dovesse incorrere
l’alunno per fatti e comportamenti dannosi non imputabili a personale comunale.
A L L E G A:
1) Ricevuta di c/c p. di € 10,00 x tassa d’iscrizione
2) N. 1 foto tessera del proprio figlio; (solo per gli alunni che si iscrivono la 1^ volta)
3) attestazione I.S.E.E. relativa ai redditi dell’anno 2017 (la mancata presentazione
dell’attestazione ISEE comporta automaticamente l’iscrizione alla fascia A e si deve
controfirmare la clausola sotto*)
4) Fotocopia documento di riconoscimento valido del genitore richiedente.
Villa San Giovanni lì _____________

Firma genitore
______________________

* Dichiaro di appartenere alla fascia “A” – Firma ____________________
N.B. La presente richiesta deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Via
Nazionale, 625 entro e non oltre il 10-08-2018
Le domande pervenute fuori termine e comunque oltre la programmazione dell’itinerario, verranno
accolte esclusivamente dopo l’avvio del servizio e compatibilmente con la disponibilità dei posti, nel
rispetto della tabella oraria predisposta e dell’itinerario stesso.

Modulo “B”

Al Comune di Villa San Giovanni
Ufficio Pubblica Istruzione

OGGETTO: Dichiarazione facoltativa.

Il sottoscritto_____________________________
genitore dell’alunno_______________________
nato a________________________ il___________________
frequentante la scuola______________________classe_________Sez.________
Cellulare n°___________________

DICHIARA

Che il proprio figlio dalla fermata prevista dello scuolabus al ritorno a casa, è in
grado di raggiungere autonomamente la propria abitazione. Solleva, pertanto, il
Comune da eventuali situazioni di pericolo in cui dovesse incorrere il proprio figlio
durante tale percorso.

Villa San Giovanni lì_____________
Firma
_________________________

TARIFFE
A.S. 2018/2019
1) TASSA DI ISCRIZIONE per ogni alunno iscritto da versare al momento dell’iscrizione
con c/c p. : € 10,00 non rimborsabili (Scad. 10-08-2018)
La tassa dovrà essere versata sul c/cp. N° 12508891 intestato a “Comune di Villa San
Giovanni – Servizio Tesoreria” con la causale “Tassa di iscrizione x l’alunno___________, a.s.
2018/2019.
2) TICKET ANNUALE secondo la tipologia di fascia di appartenenza e deliberate dalla GM
(Delibere n° 18 e n° 20 del 22-05-2018):
Fascia

I.S.E.E.

Ticket annuale

D

Fino a Euro 1.000,99

€ 40,00

C

Da € 1.001,00 fino a Euro 4.000,99

€ 60,00

B

Da € 4.001,00 fino a Euro 7.000,99

€ 80,00

A

Da e oltre Euro 7.001,00

€ 100,00

RIDUZIONI: 50% per il secondo figlio appartenente allo stesso nucleo familiare e
fruitore del servizio, nelle famiglie il cui reddito I.S.E.E. è inferiore a Euro 7.001,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Versamento anticipato sull’ apposito conto corrente postale
intestato al Comune di Villa San Giovanni – Servizio di Tesoreria, con la causale “Versamento
contributo per servizio di scuolabus x l’alunno___________________________ a.s. 2018/2019

