Comune di Marliana
Servizio Scolastico
Via Chiesa, 5
51010 Marliana (PT)
tel. 0572/698537 – fax 0572/66233
E.mail: tributi@comune.marliana.pt.it

RICHIESTA TRASPORTO ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “B. PASQUINI”

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 __________________ telefono ______________________ iscritto/a alla classe__________________

CHIEDE
al

Comune

di

Marliana

il

__________________________________

servizio

di

trasporto

scolastico

del

proprio

figlio

per il periodo settembre 2017 - giugno 2018, percorso da

punto di fermata posto in ___________________________ a Ist. Statale “B. Pasquini” e
ritorno a fronte del versamento della quota eventualmente spettante al richiedente, in base alle
tariffe e ai criteri stabiliti con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 02/01/2018 (validità dal
01/01/2018 al 31/12/2018).

.

A tal fine dichiara, che l’ISEE del proprio nucleo familiare è il seguente (indicare la
situazione corrispondente):
ISEE da € 0,00 ad € 4.500,00 ⇒ Contributo da versare € 0,00
ISEE da € 4.500,01 ad € 6.500,00 ⇒ Contributo da versare € 135,00
ISEE da € da € 6.500,01 ad € 8.000,00 ⇒ Contributo da versare € 202,50
ISEE da € 8.000,01 ad € 12.000,00 ⇒ Contributo da versare € 270,00

Studenti che rientrano nelle disposizioni di cui alla L. 104/1992 ⇒ Contributo da versare €
0,00

Per coloro che non rientrano nelle fasce sopra indicate è possibile usufruire di tale servizio
versando un importo corrispondente al costo degli abbonamenti del servizio di TPL. Per
informazioni sui costi contattare direttamente l’ufficio servizi scolastici.
Il richiedente dichiara inoltre:
-

-

Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, sarà passibile di sanzioni
penali ai sensi del D.P.R. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti;
Di essere a conoscenza che nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, in materia di controllo della veridicità delle
informazioni fornite;
Di essere informato che ai sensi della L. 675/96 i dati personali raccolti saranno trattati
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Allegati (obbligatori per l’ammissibilità della richiesta):
• copia di un documento di identità del richiedente
• attestazione nuovo ISEE in corso di validità (solo per i residenti)
• eventuale certificazione ai sensi della Legge 104/1992 (solo per i residenti)
Le domande possono essere presentate all’Ufficio protocollo del Comune di Marliana (o
all’ufficio distaccato di Montagnana P.se), tramite raccomandata a/r (farà fede la data di arrivo),
tramite fax 057266233 oppure tramite posta elettronica comune.marliana@postacert.toscana.it
o tributi@comune.marliana.pt.it..
Data …………….

Firma del richiedente
___________________________

