
                                                                                                                                                                                                   

AL COMUNE
DI  MONTERONI DI LECCE

    SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Il/lasottoscritt________________________________nato/a______________________il_________________________

E residente a Monteroni in via ____________________ n. ___ Codice Fiscale n. _______________________________

Tel______________________ genitore/tutore del minore_________________________________________________

Nato/a _______________________  il __________________

Frequentante la scuola (BARRARE LA CASELLA)

○  Materna via________________________________

○ Elementare via______________________________

○ Media via__________________________________

CHIEDE

l'iscrizione per l'anno scolastico 2015/2016 del suddetto figlio al servizio di trasporto scolastico  comunale.

Il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 
(BARRARE LA CASELLA)

○ di non avere alcuna morosità in merito al pagamento  delle rette relative ai servizi erogati nell’anno
scolastico 2014/2015, sia per il figliolo oggetto dell'istanza e/o per altro congiunto;

○ di essere moroso/a, per l'utilizzo dei servizi comunali per i decorsi anno scolastici, e che pertanto è
pienamente consapevole che se la morosità non dovesse essere sanata prima dell'inizio del servizio, la
presente istanza sarà archiviata in quanto non ammissibile, e senza ricevere comunicazione alcuna da
parte dell'ufficio competente;

○ di allegare per il calcolo della tariffa certificazione  I.S.E.E. relativa all'anno in corso.

Monteroni lì_____________________

                                                                    In fede
                                                                                                           

                            ________________________________



Pagina pro memoria da conservare a cura del presentante la domanda

Tariffe  vigenti  ai  sensi  della  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  56  del
10/09/2015.

INDICATORE I.S.E.E. COSTO MENSILE

Da € 0 a € 5000 € 20,00

Da € 5001 a € 7500 € 35,00

Da € 7501 a € 9000 € 40,00

Da € 9001 a € 11000 € 45,00

Oltre € 11000 € 50,00

NOTA BENE: LA RICHIESTA NON SARA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE SE NON SARANNO
FORNITI  TUTTI  I  DATI,  SE  SARA’  PRIVA  DI  SOTTOSCRIZIONE,  SE  SARA’  OMESSA  LA
PRESENTAZIONE  DELLA  DOCUMENTAZIONE  I.S.E.E.  RIFERITA  ALL’ULTIMA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI NONCHE’ IN ESITO A CONTROLLI INTERNI SUL REGOLARE
PAGAMENTO DELLE PRECEDENTI RETTE.

N.B. Ai sensi del D. Lgs n. 196/03 si informa che i dati forniti a questa Amministrazione saranno detenuti e trattati esclusivamente
per il perseguimento istituzionale dell’Ente e per il sevizio in oggetto.

Modalità di pagamento della quota contributiva

Tutti gli alunni che usufruiscono del servizio concorreranno alla copertura delle spese nella misura stabilita
Annualmente dall’Amministrazione Comunale.
Il versamento della tariffa prevista va effettuato entro e non oltre i primi 5 (cinque) giorni del mese in corso
del servizio stesso, con una delle seguenti modalità:

1. effettuando un bonifico sul conto corrente dell’ Unicredit S.p.a.  il cui codice IBAN è il seguente :
IT73H0200879791000010410528, con la seguente causale : servizio di trasporto scolastico mese di
______  e nome del bambino/a.

2. effettuando un versamento su conto corrente postale n. 13943733 intestato a Comune di Monteroni
di Lecce con causale servizio di trasporto scolastico mese di ______  e nome del bambino/a.

Non si prevedono riduzioni in caso di servizio fruito parzialmente (ad esempio corsa di sola andata o di solo
ritorno e utilizzo solo in alcuni giorni della settimana).
In  caso  di  omesso  pagamento,  in  esito  ai  controlli  d’ufficio,  si  procederà  senza  comunicazioni  alla
sospensione del servizio con decorrenza al quindici del mese.

RESPONSABILITA’

Il  genitore,  sottoscrivendo  la  domanda  di  richiesta  del  servizio,  solleva  l’Amministrazione  da  ogni
responsabilità  per  quel  che concerne gli  avvenimenti  che precedono e  seguono la  salita  e discesa dallo
scuolabus ad ogni fermata programmata.
I genitori dei bambini che utilizzano lo scuolabus, o loro incaricati formalmente autorizzati, sono tenuti a
ricevere i bambini nel luogo ove gli stessi cessano di fruire del servizio comunale.
Solo i bambini e i ragazzi frequentanti la scuola dell’obbligo possono essere autorizzati dai genitori a tornare
a casa da soli, con apposita loro dichiarazione sottoscritta.
In caso di assenza alla fermata delle persone di cui al primo comma i bambini vengono riaccompagnati a
scuola  o,  in  caso  di  avvenuta  chiusura,  alla  forza  pubblica.  Al  fine  di  salvaguardare  l’incolumità  dei
trasportati, in caso di impercorribilità o pericolosità delle strade, gli autisti sono autorizzati a stabilire se sia
possibile o meno raggiungere determinate località, sia nel viaggio di andata a scuola che di ritorno a casa.


