DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO:
TRASPORTO ALUNNI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019
AL COMUNE DI
FORNOVO SAN GIOVANNI
Il

sottoscritto

__________________________________________________________________________________
nome e cognome genitore/tutore

tel. _______________ E-mail __________________________ genitore dell’alunno ____________________________
nome e cognome alunno
residente in_____________________________ via __________________________________________________
comune di residenza
iscritto nell’anno scolastico 2018/2019 alla classe _______ della Scuola
presa visione della tariffa mensile applicata al servizio di trasporto scolastico comunale per l’a.s. 2018/2019, (VEDERE
PAGINA SEGUENTE)
CHIEDE
l’ammissione al servizio di trasporto per l’intero anno scolastico 2018/2019.
A tale proposito, dichiara che il servizio richiesto è:
(barrare la voce che interessa)
di andata e ritorno con partenza da via/cascina ______________________________________________________
di sola andata con partenza da via/cascina __________________________________________________________
di solo ritorno dalla scuola di frequenza alla via/cascina _______________________________________________
di: (compilare solo nel caso in cui andata e ritorno corrispondano a fermate diverse)
andata da via ________________________________________________________________________________
e ritorno alla via
SEGNALAZIONI PARTICOLARI:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
A tal fine:
ALLEGA
NON ALLEGA
L’attestazione ISEE in corso di validità.
Fornovo San Giovanni lì _____________
IN FEDE
(firma del/lla dichiarante – genitore o chi ne fa le veci)
____________________________________________________________

Tariffe Scuolabus approvate con deliberazione di
Giunta Comunale N. 13 del 09.03.2016, in esecuzione del Regolamento per le PRESTAZIONI
AGEVOLATE approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26.11.2015

compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi a domanda individuale assoggettati ad
ISEE - anno 2018
ISEE INIZ.
€

4.500,00

ISEE
FINALE
€
14.000,00

% MAX

% MIN

COSTO SERVIZIO

100%

45%

40 € / mese
20 € /mese dal secondo figlio in poi e per chi usufruisce di un solo viaggio
giornaliero

Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo del servizio da parte dell’utenza si utilizza la
metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula matematica:

Costo a carico
dell’utente

=

Costo
minimo

(Isee utenza - Isee iniziale) X (% max - % min.)
+ ______________________________________
(Isee finale - Isee iniziale

MODALITÀ DI PAGAMENTO
I RATA per 3 mesi
II RATA per 3 mesi
III RATA per 3 mesi

ENTRO IL 31 OTTOBRE
ENTRO IL 31 GENNAIO
ENTRO IL 30 APRILE

ESTRATTO REGOLAMENTO SCUOLABUS
MODALITA’ DI ACCESSO
Il servizio è garantito agli alunni che risiedono oltre i 2 Km dalla scuola.
Coloro che intendono usufruire del servizio dovranno presentare apposita domanda utilizzando il modulo predisposto
dall’Assessorato all’Istruzione,

Tassativamente entro il 31 Luglio
Verrà comunicata per iscritto l’accettazione della domanda che avrà validità per l’intero anno scolastico.
L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico comporta la conoscenza e l’accettazione del regolamento di
funzionamento.
CRITERI DI PRIORITA’
Qualora le richieste pervenute siano superiori alla disponibilità dei posti dello Scuolabus, verrà creata una graduatoria
che terrà conto delle seguenti priorità:
• distanza della residenza dal plesso scolastico;
• comprovate esigenze familiari (es. genitori lavoratori);
• classe frequentata (sono preferiti gli alunni delle classi più basse);
• a parità di criteri, ordine di presentazione della domanda.
Sono comunque esclusi dal servizio coloro che si trovano ad una distanza dalla scuola, percorsa a piedi, pari o
inferiore a 500 metri.

