AL COMUNE DI MARINEO
UFFICIO ISTRUZIONE-CULTURA E TURISMO

Prot.

Marineo, lì
RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS

Anno Scolastico 2022/2023

❖ Il/la sottoscritto/a ____________________________________________
Nato a _____________________ in data____/____/_____ Nazione (se nato all’estero________________
Residente a ___________________ PROV.____ Via _______________________ n. ____ CAP ________
Telefono ab. ________________ Cell. ___________________ Fax ______________
e-mail__________________________

In relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico del proprio figlio/a,
avvalendosi delle disposizioni di cui agli art. 5, 46 47 del T.U di cui al D.P.R. n. 445/2000,
dichiara di essere a conoscenza
-delle responsabilità penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 71, 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000;
-che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite;
-che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione dovranno essere tempestivamente comunicati per
iscritto all’ufficio del Servizio Scolastico del Comune di Marineo;
dichiara
N.B. e obbligatorio spuntare la/e dichiarazione/i che interessa/no
o
o
o
o
o

che la distanza percorsa a piedi, tra la propria abitazione e la scuola è superiore mt.300;
che la propria abitazione è ubicata in zona periferica e la distanza con la scuola di appartenenza è superiore a
mt.900;
che la propria famiglia si trova in situazione di svantaggio socio-economico
che entrambi i genitori sono impossibilitati, per motivi di lavoro certificabili, ad accompagnare il figlio alla
scuola di appartenenza:
di aver preso visione del relativo regolamento

dichiara
I DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL BAMBINA/O per la/il quale si chiede l’iscrizione

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

sesso
M F
Nazione se nata/o all’estero

CHE LA SCUOLA presso cui è iscritta/o la/o per l’anno scolastico 2021/2022 e la seguente:
Scuola dell’Infanzia __________________________________________ classe____ Sez._____
Scuola primaria______________________________________________ classe____ Sez. ____
Scuola secondaria di 1° grado __________________________________ classe____ Sez.___
o
o
o

DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE A:
essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del rientro del proprio figlio da scuola
autorizzare l’autista/le assistenti scuolabus, in assenza dei sottoscritti, a lasciare il proprio figlio/a alla
fermata indicata mediante consegna a persona delegata:
compilare ALLEGATO 1 “Modulo Delega”;

DI RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari comunicati dagli autisti;
Di essere consapevoli che la responsabilità dell’autista/assistente sono limitate al solo trasporto, per cui una volta che
l’alunno/a sia sceso/a alla fermata s conclude ogni onere a suo carico;
Di essere consapevoli che in base alla delibera di G.C n. 47 del 25/05/2019 le tariffe mensili di compartecipazione
alle spese del servizio scuolabus saranno le seguenti:
Indicatore ISEE

Quota 1° figlio

Dal 2° figlio

Dal 3° figlio

Da 0 (ZERO) a € 7000,00

€10,00

50/%

GRATUITO

Da € 7001,00 a €15000,00

€ 15,00

50/%

GRATUITO

Da €15001,00

€ 20,00

50/%

GRATUITO

Il versamento della quota mensile di compartecipazione dovrà essere effettuato c/o la tesoreria comunale
Ag. Unicredit di Marineo, entro il giorno 05 di ogni mese. Copia del pagamento dovrà essere consegnato
all’Ufficio Assistenza Scolastica.
Marineo, ________________
Firma del genitore richiedente
__________________________

Allegare fotocopia documento di riconoscimento del genitore richiedenti e certificazione ISEE

