COMUNE di PATRICA
(Provincia di Frosinone)
SERVIZIO SOCIO CULTURALE
Via Plebiscito, 1 telefono 0775/807827.28 fax 0775/222022

e-mail finanziario@comune.patrica.fr.it

Domanda di partecipazione al Servizio
TRASPORTO SCOLASTICO
Via Plebiscito, ALL’UFFICIO
1 telefono 0775/807827.28
telefax 0775/222022
e-mail
comune.patrica@libero.it
DA RESTITUIRE
RAGIONERIA
DEL
COMUNE
Il/la Sottoscritto/a …………………………………………………………… genitore
dell’alunno ……………………….……...…………………… nato il ………………..
a …….…………. e residente a Patrica in via …………………………………………
tel. ……………….. iscritto alla classe ……. scuola ……..…….. plesso ……………..
chiede alla S.V. di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico 2018/2019.
Costo del servizio:
INDICATORE I.S.E.E.

QUOTA A CARICO DEI PARTECIPANTI
UN BAMBINO

Compreso fra € 0,00
ed € 3.100,00
Compreso fra € 3.100,01
ed € 6.200,00
Compreso fra € 6.200,01
ed € 12.600,00
Compreso fra € 12.600,01
ed € 24.000,00
Oltre € 24.000,00

SCADENZA RATE

DUE BAMBINI

TRE BAMBINI

QUATTRO BAMBINI

€ 80,00

€ 128,00

€ 168,00

€ 192,00

RATA 20,00

RATA € 32,00

RATA € 42,00

RATA € 48,00

€ 168,00

€ 268,00

€ 352,80

€ 403,20

RATA € 42,00

RATA € 67,20

RATA € 88,20

RATA € 100,80

€ 188,00

€ 300,80

€ 394,80

€ 451,20

RATA € 47,00

RATA € 75,20

RATA € 98,70

RATA € 112,80

€ 208,00

€ 332,80

€ 436,80

€ 499,20

RATA € 52,00

RATA € 83,20

RATA € 109,20

RATA € 124,80

€ 232,00

€ 371,20

€ 487,20

€ 556,80

RATA € 58,00

RATA € 92,80

RATA € 121,80

RATA € 139,20

10.10.2018

28.11.2018

30.01.2019

29.03.2019

Per utenti non residenti costo annuo € 260,00 senza alcuna riduzione.
E' possibile scegliere la sola corsa andata o il solo ritorno, dimezzando il costo.
Il versamento dovrà essere effettuato mediante c/c postale n. 52675816 intestato a
COMUNE DI PATRICA SERVIZI SOCIO CULTURALI – Causale: trasporto scolastico.

La ricevuta del versamento dovrà essere presentata, entro le scadenze sopra indicate
presso l’ufficio Ragioneria/Tributi dal quale verrà rilasciata una tessera sulla quale
sarà apposto il timbro relativo al versamento effettuato.
NOTE: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

AVVERTENZE
La presentazione della domanda è indispensabile al fine di usufruire del servizio, che sarà articolato
sulla base dell’itinerario degli anni precedenti, con le necessarie integrazioni e variazioni dovute a
nuovi iscritti o a necessità di razionalizzazione.
Il servizio sarà sospeso, in caso di sciopero del personale scolastico, (In mancanza di garanzia
dell’accoglienza scolastica).
I tesserini rilasciati dovranno essere mostrati agli autisti a seguito di richiesta verbale da parte degli
stessi.
I pagamenti dovranno essere effettuati anche in caso di assenza dell’alunno, anche se prolungata.
Nel caso di rinuncia al servizio, comunicata per iscritto, l’utente resterà esonerato esclusivamente
dall’effettuare i pagamenti non ancora scaduti.
Il mancato utilizzo del trasporto, in assenza di comunicazione in merito non esonera dal pagamento
del contributo dovuto.
Agli utenti, non in regola con i versamenti, in mancanza di una tempestiva regolarizzazione, verrà
sospeso il servizio.
In caso di mancato versamento delle quote per gli anni precedenti, dovute all’Ente, dal genitore
richiedente il servizio di trasporto scolastico, anche se riferite ad altri figli, non si procederà
all’iscrizione al servizio, ovvero, si sospenderà il servizio fino al momento della regolarizzazione.
Ai fini di una completa e corretta informazione, si riporta il testo integrale dell’art. 9 del
Regolamento Comunale “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO” approvato con delibera di
C.C. n. 24 del 29.09.1998: “Gli alunni durante il percorso devono tenere un comportamento che non
metta in pericolo la propria incolumità e quella delle altre persone presenti sugli scuolabus”.
In caso di ripetute segnalazioni di comportamento scorretto ed inadeguato l’Ente si riserva la facoltà
di esonerare gli alunni segnalati dall’utilizzo del trasporto, previa consultazione con le rispettive
famiglie. Si rammenta che l’alunno/a dovrà essere accompagnato al punto di raccolta convenuto per
la salita allo scuolabus e atteso all’arrivo, dal genitore o da persona maggiorenne delegata in
forma scritta.
INFORMATIVA GDPR – Regolamento UE 2016/679 La informiamo che i dati da lei dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle necessità
istituzionali; Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici
a disposizione degli uffici; Il conferimento dei dati è obbligatorio; Lei può in ogni momento
esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come
previsto dalla normativa, rivolgendosi a questo ufficio.
Data _______________
FIRMA DEL GENITORE
________________________________

Comunicazione da compilare in caso di delega.

IL SOTTOSCRITTO/A …………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….…..
DELEGA
IL SIG……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEL PROPRIO FIGLIO/A PRESSO IL PUNTO CONVENUTO DI SALITA/DISCESA DALLO SCUOLABUS.

FIRMA GENITORE
--------------------------------------------

FIRMA DELEGATO
----------------------------------------------

