Comune di Marliana
Servizio Scolastico
Tel. 0572/698524 – fax 0572/66233
protocollo@comune.marliana.pt.it

Oggetto: A.S. 2021 – 2022 – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO da presentare entro il 31/08/2021.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a ________________________ il __________________
Codice Fiscale ______________________________ e residente a __________________________________________________
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. _________ cap. ________________
in qualità di genitore dell’alunno/a___________________________________________ nato/a a _________________________
il __________________ C.F. _______________________telefono _________________ email __________________________;
iscritto/a presso la:
•

Scuola d’infanzia di __________________________________________________________________

•

Scuola primaria di ______________________________________________________ classe _______

Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 27.02.2020 sono stati stabiliti i sotto indicati costi con validità fino al
31.12.2021

CHIEDE
di poter usufruire del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO, mediante scuolabus, per il/la proprio/a figlio/a, impegnandosi a pagare gli
importi dovuti entro i termini indicati dall’ufficio di Pubblica Istruzione ed a comunicare qualsiasi variazione del viaggio e/o cessazione del
servizio richiesto.

COMUNICA
Che intende
utilizzare per il/la proprio/a figlio/a il servizio di trasporto scuolabus con partenza
__________________________________________________________________________________________________, come segue:

[ ] VIAGGIO SOLO ANDATA

(primo figlio € 16,00 mensili - per il secondo figlio e oltre € 8,00 mensili)

[ ] VIAGGIO SOLO RITORNO

(primo figlio € 16,00 mensili - per il secondo figlio e oltre € 8,00 mensili)

da:

[ ] VIAGGIO ANDATA E RITORNO (primo figlio € 30,00 mensili - per il secondo figlio e oltre € 16,00 mensili)

Si ricorda che gli utenti inadempienti nei pagamenti dei precedenti anni scolastici NON SARANNO AMMESSI al servizio di trasporto
scolastico così come stabilito nel Regolamento Comunale Servizio Trasporto Scolastico approvato con Delibera di Consiglio n. 21 del
12/09/2007.

INOLTRE CHIEDE
Ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n.19 del 27/02/2020 di poter beneficiare delle agevolazioni tariffarie previste per
l’anno scolastico 2021/22 periodo 01/09/2021 – 31/12/2021 per la copertura (parziale o totale) del costo del trasporto scolastico per
il/la proprio/a figlio/a.
A tal fine, consapevole di quanto previsto dal d.p.r. 445/2000 a proposito di responsabilità e sanzioni in caso di dichiarazioni non
veritiere DICHIARA:

1. di essere consapevole che la riduzione totale o parziale è valida fino al 31/12/2021 e che per usufruire delle agevolazioni per il
periodo 01/01/2022 – 30/06/2022 sarà necessario ripresentare modulo richiesta con nuova attestazione ISEE in corso di validità 2022
entro e non oltre il 15/03/2022;
2. di essere consapevole che il servizio di trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale e pertanto soggetto al pagamento di
una tariffa, suscettibile di variazioni, a parziale copertura del costo sostenuto dall’Amministrazione Comunale;
3. di essere a conoscenza che l’inserimento della contribuzione agevolata è subordinato alla presentazione della dichiarazione ISEE o
Certificazione d’invalidità Legge 104/92, che la misura della contribuzione è diversificata come indicato nella delibera di Giunta
Comunale sopra indicata e che l’agevolazione, ricorrendone i presupposti, può essere riconosciuta solo in favore dei residenti nel
Comune di Marliana e delle famiglie con figli disabili residenti nel Comune di Marliana iscritti nelle scuole del territorio comunale di
Marliana.
4. di chiedere la riduzione – esonero in base alla fascia ISEE sotto indicata: (barrare la fascia di appartenenza)

RIDUZIONE – ESONERO SU BASE ISEE
FASCIE DI REDDITO
FASCIA 1 – ISEE da € 0,00 a € 4.500,00 o certificazione L. 104/92
FASCIA 2 – ISEE da € 4.500,01 a € 6.500,00
FASCIA 3 – ISEE da € 6.500,01 a € 8.000,00
FASCIA 4 – ISEE OLTRE € 8.000,01

ESENTE
RIDUZIONE 50%
RIDUZIONE 25%
TARIFFA INTERA

DICHIARA INOLTRE
a) di essere consapevole che, nel corso dell’anno scolastico, resta comunque possibile presentare una nuova dichiarazione qualora si
intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche del proprio nucleo;
b) di aver compilato in modo veritiero ed in ogni sua parte la presente dichiarazione avendo allegato la documentazione richiesta e che
quanto in essa contenuto è accertabile (art. 43 del d.P.R. n. 445/2000) ovvero documentabile su richiesta dell’Amministrazione,
consapevole sia delle responsabilità penali previste (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000) per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sia della
circostanza che, sui dati dichiarati, potranno essere effettuati controlli (art. 71 del d.P.R. n. 445/2000) diretti ad accertare la veridicità
delle informazioni fornite, mediante gli strumenti consentiti dall’ordinamento;
c) di essere informato che il trattamento si fonda sul rispetto dei principi fissati nel regolamento (UE) 2016/679 e garantisce agli
interessati tutti i diritti previsti (artt.13-22);
d) di essere informato che i dati saranno trattati in formato elettronico e cartaceo solo per le finalità richieste, ad opera di soggetti
impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantirne la riservatezza;
e) di essere informato che il titolare del trattamento è il Comune di Marliana, nella persona del Sindaco, Pro Tempore;
f) di essere informato che il responsabile della protezione dei dati è il segretario comunale;
g) di essere informato che il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio scuola;
h) per ulteriori informazioni, consultare l'informativa in forma estesa a disposizione presso gli uffici oppure sul sito web istituzionale
www.comune.marliana.pt.it ;
Allegare Documentazione (Certificazione ISEE in corso di validità, documento d’identità del richiedente ed eventuale certificazione d’invalidità
L.104/92)

Data ____________

Il genitore

______________________________

