Al

Sindaco di PATERNO
P.zza Isabella Morra 2

85050 PATERNO

TRASPORTO SCOLASTICO
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nat __ a _________________________

il

____/____/_____

e

residente

in

__________________________

alla

via/piazza

__________________________ n° ______ tel.cell. _____________________(per ricevere SMS a casa),
in qualità di genitore / _______________ del seguente

ALUNNO:
Cognome : _____________________________ Nome ____________________________ nat___
a _______________________ il ____ / ____ / _____ , frequentante la Scuola : dell’Infanzia /
Primaria / Secondaria , con sede in Via ____________________________ classe ______ sez. ____.

CHIEDE
che , per il corrente anno scolastico, lo stesso possa usufruire del servizio di trasporto scolastico
comunale.
A tal fine dichiara:
❑

di risiedere a distanza inferiore / superiore a 500 mt. dalla sede scolastica,

❑

di avere n. ____ figli che usufruiscono del servizio di trasporto,

❑

______________________________________________

Si allega alla presente:
❑

dichiarazione ISEE in corso di validità

❑

verbale adozione cane,

❑

______________________________________________

Paterno li ____________________
________________________________
(firma del richiedente)
Note :
(1) Per ottenere l’autorizzazione ad usufruire del servizio, occorre consegnare la ricevuta di versamento dell’importo
dovuto su Conto Corrente n. 12209854 , intestato a “Comune Paterno Servizio di Tesoreria” , oppure tramite
bonifico bancario IBAN: IT27H0878442070010000015167 Causale : “Trasporto Scolastico anno 2020/2021”,
secondo le fasce riportate a tergo;
(2) La richiesta va consegnata all’Ufficio Politiche Sociali

Quote di compartecipazione su base ISEE , per i servizi di trasporto scolastico per l’anno
scolastico 2020/2021

Trasporto alunni residenti oltre 500 m. dalla sede scolastica frequentata
Fascia
ISEE
Importi a carico dell’utente
A
B
C
D
E

0,00 – 1.000,00
1.000,01 – 3.000,00
3.000,01 – 6.000,00
6.000,01 – 11.305,72
Oltre 11.305,72

Settembre 2020
Zero
€. 20,00
€. 30,00
€. 40,00
€. 60,00

Gennaio 2021
Zero
€. 30,00
€. 40,00
€. 60,00
€. 90,00

Trasporto alunni residenti entro 500 m. dalla sede scolastica frequentata
Fascia
Importi a carico dell’utente
E

Settembre 2020
€. 60,00

Gennaio 2021
€. 90,00

Note:
1. si applica la compartecipazione corrispondente alla fascia immediatamente inferiore (fino
alla B) rispetto a quella di appartenenza, per alunno appartenente ad un nucleo familiare con
due o più figli minori fruitori del servizio, con ISEE familiare non superiore a 22.611,44 €;
2. nel caso di un nucleo familiare con due o più figli minori fruitori del servizio, con ISEE
familiare corrispondente alla fascia B, per il primo figlio si applica la fascia B , per gli altri
la fascia A.
3. nel caso in cui non venga presentata la documentazione ISEE, viene applicata la fascia di
massimo importo, anche per più figli fruitori;
4. l’importo della compartecipazione è da versare in due soluzioni : Settembre e Gennaio;
5. la distanza dalla sede scolastica frequentata è individuata su mappa catastale tracciando una
circonferenza avente raggio pari a 500 mt;
6. al fine di incentivare l’adozione dei cani del Comune di Paterno, ospitati presso il canile da
oltre sei mesi, si applica la fascia A, alle famiglie che adottano un cane per ogni fruitore del
servizio e dell’agevolazione, allegando il verbale di adozione;
7. Per ottenere l’autorizzazione ad usufruire del servizio , occorre consegnare la ricevuta di
versamento dell’importo dovuto su Conto Corrente n. 12209854 , intestato a “Comune
Paterno Servizio di Tesoreria” , oppure tramite bonifico bancario IBAN:
IT27H0878442070010000015167 Causale : “Trasporto scolastico anno 2020/2021”.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 e s.m.i.
Desideriamo informarla che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. I dati personali
sono raccolti e trattati dal Comune di Paterno esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Scuola Infanzia Piazzolla

Scuola Media/Elementare

