Comune di Monte Porzio Catone
Ufficio Pubblica Istruzione
Via Roma, 5
00078 Monte Porzio Catone

Domanda di iscrizione al servizio SCUOLABUS per l’A.S. 2018/2019
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
residente in __________________________ via _________________________________ n. _____
codice fiscale __________________________tel. _______________ cellulare ________________
mail: ___________________________________________________________________________
genitore/tutore dell'alunno__________________________________________________________
tutore del bambino/a _______________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il _________________________

Frequentante:
SCUOLA INFANZIA (*): classe______________ sezione_______________________
SCUOLA PRIMARIA: (*) classe______________ sezione_______________________
SCUOLA SECONDARIA I GRADO (*): classe______________sezione_____________
CHIEDE
Di usufruire, per l’anno scolastico 2018/2019, del servizio scuolabus a favore del proprio
figlio.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero
DICHIARA







Di non avere pendenze relative al pagamento delle rette per il passato anno scolastico
2017/2018 o debiti precedenti;
Di impegnarsi ad accettare per l’a.s. 2018/2019 la contribuzione determinata dal
Comune e corrispondente a
€ 62,00 sia per i residenti che per i non residenti ad eccezione dei mesi di settembre e
giugno che sarà pari a € 31,00, da rimettersi direttamente all’appaltatore secondo
modalità che lo stesso dovrà comunicare a tutta l’utenza;
Di avere diritto ad una riduzione del 50% della tariffa per il terzo figlio e alla gratuità del
servizio dal quarto figlio in poi per il bambino oggetto di iscrizione in quanto terzo o
quarto figlio facente parte di nucleo familiare residente nel Comune di Monte Porzio
Catone con altri 2 figli già iscritti al servizio di trasporto scolastico;
Di essere a conoscenza che qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in
relazione a ciascun percorso prestabilito si registrasse un esubero di richieste, sarà
predisposta una specifica lista di attesa che terrà conto delle seguenti priorità:
1. ordine di arrivo delle domande al protocollo;
2. residenza in abitazioni poste ai limiti del territorio comunale;
3. regolarità dei pagamento per lo stesso servizio nell'A.S. 2017/2018




Di essere a conoscenza che l’alunno/a residente nei comuni limitrofi dovrà recarsi alla
prima fermata utile entro i confini del territorio comunale;
Di essere a conoscenza che il mancato pagamento della quota dovuta all’appaltatore
alla scadenza stabilita comporterà il sollecito scritto a cui seguirà, in caso di ulteriore
insolvenza, l’ingiunzione di pagamento e il recupero coattivo delle somme.

Si raccomanda di compilare il presente modulo in ogni sua parte, pena l'esclusione
dalla graduatoria.
Per quanto riguarda l’applicazione delle riduzioni previste
 RICHIEDE l’applicazione delle tariffe differenziate in base al reddito ed al patrimonio
del proprio nucleo familiare (ISEE Indicatore Situazione Economica Equivalente), e a
tal fine presenta la certificazione attestante l’I.S.E.E in corso di validità entro il termine
perentorio del 29 GIUGNO 2018, unitamente alla domanda di iscrizione al servizio
di trasporto scolastico.
 DICHIARA di accettare la retta massima e non allega alcun documento.

AVVERTENZE: Si avvisa che solamente con la certificazione I.S.E.E. si può ottenere
la retta agevolata, in mancanza della quale verrà applicata la tariffa massima.
(*)Gli alunni iscritti al primo anno della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria inferiore
non devono indicare la sezione in quanto sarà cura dell'ufficio scuola provvedere in merito.

Firma______________________________

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.)
Il richiedente autorizza il Comune di Monte Porzio Catone ad utilizzare i dati anagrafici forniti con la
presente domanda e quelli in possesso dell'Ente (purché non resi riservati dalla normativa vigente),
esclusivamente per la gestione completa del servizio di mensa scolastica oggetto della presente richiesta.
Data____________________
Firma dei genitori o del tutore ____________________________________________________________
firma leggibile per esteso (La firma apposta da un solo genitore va intesa come espressione di volontà
congiunta di entrambi)

Monte Porzio Catone, lì__________________________

