CITTA' DI GIULIANOVA
Provincia di Teramo
3^AREA- Servizi al Cittadino, Turismo e Ufficio Europa
(tel.085.8021300 -085.8021301) – III AREA- Via Bindi n.4 – 64021 Giulianova

ALL'UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI GIULIANOVA
Via Bindi, 4 – Giulianova
Il/la Sotoocrito/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
nato a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaprov.aaaaaaaaaaaaaaaailaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
reoidente a Giulianova (TE), Via / Piazzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Codice focale n. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tel.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cellulareaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaae-mailaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
CHIEDE

l'iscrizione

□

il rinnovo □

per l'A.S. 2019/2020, al servizio di Trasporto Scolastco
del/la proprio/a filio/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
nato a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaprov.aaaaaaaaaaaaaaailaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
reoidente a Giulianova (TE), Via / Piazzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
C.F.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
in poooeooo di documentazione in baoe alla L. 104 art.3 comma 3
□ SI
□ NO
(oe oi, preoentare la relatva documentazione inoieme alla domanda)

A tal fne dichiara che l'alunno/a è iocrito/a preooo lan
Scuola dell'Infanziaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaclaooeaaaaaaaoezioneaaaaaaa

Scuola Primariaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa □ con orario antmeridiano claooeaaaaoez.aaaa
( indicare con la “ X “ l'orario che oi efetua)

□ con orario “tempo pieno” claooeaaaaoez.aaaa

Scuola Secondaria di Primo Gradoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaclaooeaaaaaaaoezioneaaaaaa
Indicare con la “ X “, UNA delle oeiuent modalitàn
□ percoroo di oolo ANDATA dal punto di fermata più vicino (Via aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa),
alla Scuola di pertnenza;
□ percoroo di oolo RITORNO dalla Scuola di pertnenza al punto di fermata più vicino (Via
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa);
□ percoroo di ANDATA e RITORNO dal punto di
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) alla Scuola di pertnenza e viceveroa;

fermata

più

vicino

(Via

inoltre, ai oenoi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA
di accetare le oeiuent condizioni alle suali è efetuato il oervizio di traoporto ocolaotcon
1 – il traoporto ocolaotco oarà aooicurato nei limit della dioponibilità di mezzi, di poot, di peroonale, in baoe
all'orianizzazione dell'Ente;
2 – il traoporto ocolaotco potrà eooere interroto temporaneamente per cauoe di forza maiiiore;
3 – le tarife per il oervizio, da veroare oul c/c n.11537644, inteotato an
Tesoreria Comunale - CAUSALE Provent Servizio Trasporto Scolastco a.s. 2019/2020 Nome e Cognome
del bambino, iiuota Delibera del Commiooario Prefetzio n. 58 del 29/03/2019, oono le oeiuentn

Scaglione ISEE

Tariffa 1°studente

Tariffa 2°studente
(riduzione del 20%)

Tariffa a partre dal
3°studente e per i
successivi
(riduzione del 30%)

0 – 10.600,00

€ 60,00

€ 48,00

€ 42,00

10.600,01 – 20.000,00

€ 100,00

€ 80,00

€ 70,00

€ 112,00

€ 98,00

Da 20.000,00 in poi o € 140,00
mancata preoentazione ISEE

Il Servizio sarà reso gratuitamente per le seguent ascee
• portatori di handicap rientrant nei criteri della Legge n. 104 art. 3 c. 3 del 5 febbraio 1992 e
ss.mm.ii debitamente certicatat
• alunni frequentant le sezioni della Scuola Secondaria di Primo Grado ex “Pagliaccett
momentaneamente dislocate presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Annunziatatt
• alunni frequentant le sezioni della Scuola Secondaria di Primo Grado “Annunziatat
momentaneamente dislocate presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Binditt
• alunni iscrit presso la Scuola Primaria di Colleranesco momentaneamente dislocat in altre sedi,
presi in carico esclusivamente nei punt di raccolta individuat.

Ai fni della determinazione della tarifa per ili otudent è obbligatoria la presentazione

dell'atestazione ISEE, in corso di validità, di tut i component il nucleo familiare che producono
reddito. In caoo di omeooa preoentazione verrà applicato il limite maooimo reddituale otabilito dalla
richiamata deliberazione del Commiooario Prefetzio.
4 – ili utent oi impeinano a comunicare tempeotvamente oini variazione che intervenia relatvamente ai
dat dichiarat;
5 – ili alunni dovranno aoteneroi dall'appoiiiaroi alle portere ed ai criotalli, dal porre le mani nel vano delle
porte e nelle iuide dei criotalli, dal ietare oiiet dalla vetura;
6 – ili alunni devono occupare corretamente il oeiiiolino evitando di otare in piedi durante la marcia e le
manovre; oolo ad automezzo fermo oono autorizzat a iuadainare ordinatamente l'uocita, avendo cura di
non laociare oul mezzo efet peroonali di cui, ili autot, o altro peroonale, non poooono eooere reoponoabili;
7 – ili alunni devono evitare di danneiiiare le veture e di provocare danni a oé e ad altri;
8 – ili alunni non devono arrecare dioaiio tale da metere a riochio l'incolumità dei viaiiiatori e diotrarre
l'autota dalle proprie manoioni;
9 – ili eventuali danni arrecat ai veicoli da parte dei traoportat, dovranno eooere inteiralmente rioarcit
daili eoercent la poteotà ienitoriale deili intereooat;
10 - l'Amminiotrazione Comunale, è oollevata da oini reoponoabilità per eventuali accadiment che oi
doveooero verifcare a carico dell'utente, (inteoo come ooiieto atvo o paooivo riopeto all'evento), prima
della oalita e dopo la dioceoa dallo oteooo;
11 – è fato comunsue obbliio ad un ienitore, ad un familiare o ancora ad un eoercente la poteotà
ienitoriale, di accompainare e oorveiliare alla fermata otabilita ili otudent di età inferiore a 14 anni, fno
alla oalita oullo ocuolabuo per il percoroo di andata e di riprenderne la cuotodia al ritorno, dal momento della
dioceoa dallo oteooo;
12 – nel caoo in cui, al momento previoto della dioceoa dallo ocuolabuo, non oia preoente alcun ienitore o
familiare o eoercente la poteotà ienitoriale, l'Amminiotrazione Comunale e i ouoi rappreoentant, oono
eoent dalla reoponoabilità per suanto potrebbe accadere fuori dall'automezzo nei luoihi di raccolta e
rilaocio dello oteooo;
13 - il richiedente autorizza altreoì il Comune di Giulia nova ad utlizzare i dat contenut nelle preoente
richieota per le fnalità previote dalla leiie, nonché per elaborazioni otatotche da ovoliere in forma
anonima, il tuto nel riopeto dei limit, poot dal D.lio. n. 196/2003;
14 - di eoentare l'Amminiotrazione Comunale ed i ouoi rappreoentant in oervizio, da sualoiaoi reoponoabilità
fuori dall'automezzo nei luoihi di raccolta e di rilaocio del proprio bambino;
15 - di eooere a conoocenza delle oanzioni penali previote dall'art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, in caoo
di dichiarazioni mendaci, faloità in at ed uoo di at faloi.
16 - di aver leto e compreoo l'informatva oul tratamento dei dat peroonali ai oenoi deili art. 13 - 14 del
Rei. UE 679/2016 (RGPD).

L’ISTANZA, DEBITAMENTE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE, VA INTEGRATA CON LA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E SOTTO ELENCATA, PENA, LA MANCATA ACCETTAZIONE:
- N.1 fotocopia del Documento di riconoocimento del richiedente, in coroo di validità;
- N.1 fototeooera dell'alunno di cui oi richiede il traoporto (oolo per nuovo teooeramento o cambio ocuola);
- teooera di traoporto (oolo per alunni che devono rinnovare l'iocrizione)
- Ateotazione ISEE in coroo di validità;
- Bolletno ateotante l'avvenuto paiamento della tarifa. ambio scuola);

Giulianova, lìaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Firma
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

