Comune di Marliana
Servizio Scolastico
Tel. 0572/698537 – fax 0572/66233
Oggetto: A.S. 2018 – 2019 – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.
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 presso la:


Scuola d’infanzia di __________________________________________________________________



Scuola primaria di ______________________________________________________ classe _______

Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 02.01.2018 sono stati stabiliti i sotto indicati costi con validità fino al
31/12/2018

CHIEDE
di poter usufruire del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO, mediante scuolabus, per il/la proprio/a figlio/a, impegnandosi a pagare gli
importi trimestrali 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
da:_________________________________________________, come segue:

servizio

di

trasporto

scuolabus

[ ] VIAGGIO SOLO ANDATA

(primo figlio € 48,00 - per il secondo figlio e oltre € 24,00)

[ ] VIAGGIO SOLO RITORNO

(primo figlio € 48,00 - per il secondo figlio e oltre € 24,00)

con

partenza

[ ] VIAGGIO ANDATA E RITORNO (primo figlio € 90,00 - per il secondo figlio e oltre € 48,00)

Persona che rientra nelle disposizioni della L. 104/92,
Reddito ISEE pari a € ………………………….
CON ISEE DA € 0,00 AD € 4.500,00 ESENZIONE DEL 100%DELLA SPESA
CON ISEE DA € 4.501,00 A € 6.500,00 ESENZIONE DEL 50%DELLA SPESA
CON ISEE DA € 6.501,00 A € 8.000,00 ESENZIONE DEL 25%DELLA SPESA

Si fa presente che le agevolazioni sono valide solo per i residenti
Allegare Documentazione ( Certificazione ISEE in corso di validità o certificazione Legge 104/1992 )
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.
Distinti Saluti

________________________

