timbro protocollo

Comune di Enna
Servizi Educativi e dell’Istruzione
Servizio trasporto scolastico (Scuolabus)- alunni scuola primaria (elementare) e secondaria di 1°grado(medie)
COGNOME E NOME ALUNNO

SCRIVERE IN STAMPATELLO

Cognome
Nome
nato/a
il

/

/

2

0

e residente in Enna, via/piazza/c.da
n.
Codice fiscale

Il sottoscritto genitore dello studente sopraindicato
Cognome
Nome
nato/a

il

/

/

1

9

e residente in Enna, via/piazza/c.da
n.
Codice fiscale
telefono
Chiede
ai sensi del Regolamento Comunale, approvato con deliberazione di C.C.n°47 del 31.03.2017,il servizio di trasporto
scolastico, per il/la proprio/a figlio/a iscritto/a presso il seguente Istituto Comprensivo per l’anno scolastico
2017/2018:
De Amicis

Neglia-Savarese
(Enna bassa)

Neglia-Savarese
(Pergusa)

classe

sezione

A tal fine, dichiara, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000,
- di avere preso visione del Regolamento Comunale che disciplina il servizio;
- che il valore dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del proprio nucleo familiare, rilasciata ai
sensi del DPCM n. 159 del 5/12/2013, in data successiva al 1° Gennaio 2017, ammonta ad €

e che, pertanto,
è tenuto
non è tenuto
al versamento della contribuzione corrispondente, come previsto dal Regolamento Comunale vigente, come di
seguito:

fasce ISEE

retta annuale

€ 0,00 – 8.000,00

esonero

€ 8.000,01 – 12.000,00

0,50% dell’ISEE

€ 12.000,01 – 18.000,00

0,80%dell’ISEE

€ 18.000,01 – 24.000,00
superiore a 24.000,01

1% dell’ISEE
€ 350,00

- che in relazione al numero dei figli che usufruiscono del servizio chiede venga applica la seguente riduzione:
per il secondo figlio - riduzione del 25%
per il terzo figlio - riduzione del 40%
per il quarto figlio e oltre - riduzione del 60%
e indica come di seguito i nominativi
Nome
Nome
Nome
- di assicurare la presenza di almeno un genitore alla fermata stabilita, sia all’andata che al ritorno, o della persona
incaricata di sua fiducia per accompagnare o accogliere il proprio figlio e di assumere ogni responsabilità in caso di non
osservanza, esonerando il Comune di Enna e il vettore da qualsiasi conseguenza;
- di essere consapevole delle responsabilità penali che si assumono per falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi
degli artt. 71, 75, e 76 del D.P.R. n.445/2000
- di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi della art.13 del D.L. n.196 del 30/06/2003 - “Codice in
materia protezione dei dati personali”
Allega inoltre alla presente:
- ricevuta del versamento effettuato sul c/c postale n.78678174 intestato a Comune di Enna – Servizi Educativi e
dell’Istruzione, relativa alla contribuzione versata, indicando la causale “trasporto scolastico”
- fotocopia del documento di riconoscimento
_______________________________________________________
firma del genitore

riservato all’ufficio

