SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2018/2019
NOTA INFORMATIVA
Si informano tutti i genitori degli alunni frequentanti le scuole statali dell’infanzia, primaria e
secondaria di I grado presenti sul territorio che, per poter usufruire annualmente del servizio
di trasporto scolastico occorre obbligatoriamente effettuare entro e non oltre il
30/06/2018 la richiesta di accesso mediante la compilazione dell’apposito modulo di
domanda da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune (orario di ricevimento al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00. Martedì e giovedì pomeriggio dalle ore
15:30 alle ore 17:30).
Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al servizio, sia coloro che intendono usufruire
dello stesso per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo.
Il
modulo
di
iscrizione
è
a
disposizione
sul
sito
internet
www.comune.monsampolodeltronto.ap.it, presso l’Ufficio Protocollo della sede comunale e
presso la Delegazione in frazione Stella.
Per poter accedere al servizio è necessario versare la quota di compartecipazione, indicata
nella tabella che si riporta di seguito, in un’unica soluzione entro l’inizio dell’anno scolastico,
oppure in due rate di uguale importo: la prima entro il 15/09/2018, la seconda entro il
31/12/2018.

TARIFFE
Fascia ISEE

Sconto

1 Figlio

2 Figli

3 Figli

4 Figli

€ 0,00 – 4.000,00

100%

00,00 €

00,00 €

00,00 €

00,00 €

€ 4.000,01 – 7.500,00

50%

64,00 €

80,00 €

96,00 €

112,00 €

Oltre € 7.501,00

0%

128,00 €

160,00 €

192,00 €

224,00 €

Il rilascio del tesserino della validità triennale, avverrà a cura dell’Ufficio prima dell’avvio
del servizio presentando la seguente documentazione:
1. Attestazione di versamento della prima rata o dell’intero importo dovuto per la
compartecipazione al servizio IN MANCANZA DELLA QUALE IL TESSERINO NON
POTRÀ ESSERE RILASCIATO;
2. Fototessera del bambino, solo per gli alunni che usufruiscono per la prima volta del
Servizio e per quelli che lo rinnovano alla scadenza triennale.

COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

RICHIESTA SERVIZIO SCUOLABUS (a.s. 2018/2019)
Il/La Sottoscritto/a ……..…………………………………………in qualità di …………………………..
(Padre, Madre ochi esercita la patria potestà)

Telefono casa......................................................Cellulare ……………………………………..…

Primo/a figlio/a:
cognome e nome alunno/a ……………………………………..……………………………………………..
nato/a a …………………………………………………………….. il ……………..………………………….
che frequenterà la Scuola ………………………………...…… Classe ..............…… sezione ……......
Residente a ……….………………..…………… in Via ………...……………….…………………………..

***************************
Secondo/a figlio/a:
cognome e nome alunno/a ……………………………………..……………………………………………..
nato/a a …………………………………………………………….. il ……………..………………………….
che frequenterà la Scuola ………………………………...…… Classe ..............…… sezione ……......
Residente a ……….………………..…………… in Via ………...……………….…………………………..

CHIEDE
di poter usufruire per l’anno scolastico 2018/2019 del SERVIZIO SCUOLABUS e il relativo

□ RILASCIO del/i tesserino/i

□ RINNOVO del/i tesserino/i

SI IMPEGNA
a versare la quota complessiva di € ________________ secondo una delle seguenti modalità:

□ UNICA SOLUZIONE: intera quota da versare entro il 15/09/2018;
□

DUE SOLUZIONI: prima rata da versare entro il 15/09/2018 – seconda rata da versare entro il

31/12/2018

Ulteriori richieste…
(Questa parte va compilata qualora ci siano delle esigenze o delle necessità particolari legate allo svolgimento del Servizio da segnalare
all’Amministrazione)____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Il/la Sottoscritto/a dichiara, infine, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Data …………………

Firma
_______________________________

