CITTA’ DI SPOLTORE
(Provincia di Pescara)
Via G. Di Marzio,66 – C.F. 00128340684 –Tel.085/49641

Modulo di iscrizione al servizio di trasporto scolastico
anno sc. 2020-2021
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( la domanda va presentata annualmente per ogni singolo alunno)

Alla SpoltoreServizi S.r.l.
Ufficio Servizi scolastici
Via SS 16 Bis Monte
65010 Spoltore PE
Dati del genitore:
Il sottoscritto ______________________________nato/a a ________________il______________
codice fiscale___________________________________ Tel. ______________________
residente in ________________________, via
_________________________________________ n°____
e-mail ________________________________________________________________
in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale
Consapevole
- ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

CHIEDE
l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico 2020-2021 per il proprio figlio:
Cognome_________________________________
Nome_________________________________
nato a ____________________________il______________________
residente in_________________
Via ________________________n°_______________
iscritto nell’anno scolastico 2020-2021 presso:

 la Scuola dell’Infanzia del plesso di___________________ classe ____Sez.__
 la Scuola Primaria del plesso di______________________classe ____Sez.___
la Scuola Secondaria di I° grado “Dante Alighieri” di Spoltore C.U. classe ____Sez.__
per il viaggio di:
 Andata e Ritorno

 Solo Andata

Solo Ritorno

DICHIARA
aver preso visione della circolare informativa del 05.08.2020 Prot. n° 23589,
relativa al servizio di trasporto a.sc. 2020-2021, pubblicata sui siti istituzionali del Comune e della
-di

SpoltoreServizi, e di accettare senza riserva alcuna tutte le indicazioni in essa riportate;

CHIEDE

che la somma residua, corrispondente alla quota versata per i mesi in cui il servizio di trasporto
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comunale dell’anno sc. 2019-2020 non è stato erogato, venga decurtato dal pagamento del servizio
scuolabus per l’anno scolastico 2020-2021.

Allega copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità

RICHIESTA RIDUZIONE/ESENZIONE TARIFFARIA

 l’AGEVOLAZIONE

(barrare le caselle interessate)

del contributo , appartenendo alla seguente fascia tariffaria:

 II fascia (ISEE da € 5.000,01 a € 8.000,00) con tariffa di partecipazione al costo pasto pari ad € 130,00
 III fascia (ISEE da € 8.000,01 a € 12.000,00) con tariffa di partecipazione al costo pasto pari ad € 160,00
 IV fascia (ISEE da € 12.000,01 a € 16.000,00) con tariffa di partecipazione al costo pasto pari ad € 200,00
 V fascia (ISEE da € 16.000,01 a € 20.000,00) con tariffa di partecipazione al costo pasto pari ad € 300,00
Allega:
- copia attestazione ISEE per prestazioni rivolte ai minori in corso di validità

___________________________________________________________________________

 la RIDUZIONE del 50% del contributo per il 2° figlio e successivi fruenti del servizio,
appartenendo alla fascia tariffaria:

 II fascia ((ISEE da € 5.000,01 a € 8.000,00)
 III fascia (ISEE da € 8.000,01 a € 12.000,00)

Indicare di seguito il nominativo del 1° figlio pagante :
Cognome

Nome _______________________

nato il_____________ a ____________________ ______, residente nel Comune di Spoltore
Via ________________________________, n. ____
iscritto presso:
la Scuola dell’Infanzia del plesso di__________________ classe ____

 la Scuola Primaria di ________________ classe
 la Scuola Secondaria di I° grado “Dante Alighieri”

____

Sez._________

Sez._________,

di Spoltore C.U. classe ____Sez.__

Allega:
- copia attestazione ISEE per prestazioni rivolte ai minori in corso di validità

__________________________________________________________________________

l’ESENZIONE dal pagamento del contributo

in quanto:

 alunno appartenente a nucleo familiare con I.S.E.E. non superiore ad € 5.000,00=.

Allega l’attestazione ISEE, per prestazioni rivolte ai minori in corso di validità, in corso di
validità;

 alunno diversamente abile

Allega la certificazione ai sensi della L. 104/1992 attestante l’handicap.
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DICHIARA
-di essere a conoscenza che:
- soltanto se in regola con i versamenti si potrà essere ammessi a fruire del servizio;
- che per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, residenti nelle frazioni di V.Raspa-Frascone e
S.Teresa servite dalla Società Trasporti TUA potrebbe essere attivato il servizio di trasporto pubblico;
- il trasporto degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia e Primaria comporta per il genitore o il
richiedente esercente la potestà l’obbligo di accompagnarli personalmente e ritirarli presso i centri di
raccolta (fermate scuolabus), negli orari che saranno comunicati dagli autisti interessati. In caso di
assenza del genitore, l’alunno sarà riaccompagnato presso il Comando vigili Urbani;
- per i soli alunni della scuola secondaria di 1° grado è possibile usufruire in modo autonomo del
servizio qualora il genitore ritenga che il proprio figlio conosca il percorso e, in base all’età e alle
istruzioni impartite, abbia maturato capacità di attenzione e di valutazione dei pericoli sufficienti ad
usufruire autonomamente del servizio di trasporto ed a rincasare senza l’assistenza di un adulto e
tenuto conto delle caratteristiche del percorso stradale in cui si trova ubicata la fermata,
sottoscrivendo apposita autorizzazione ai sensi dell’art. 19bis del d.l. 148 del 16.10.2017 convertito in
L. N°172 del 4.12.2017;
- gli alunni per fruire del servizio dovranno munirsi dell’ apposito tesserino di riconoscimento,
costituente titolo di viaggio, rilasciato dall’Ufficio servizi scolastici della Spoltoreservizi;
- gli alunni tutti verranno prelevati e, quindi, riaccompagnati giornalmente al termine delle lezioni
presso i centri di raccolta individuati nelle varie zone del territorio comunale;
- La Spoltoreservizi, in caso di inadempienza, provvederà ad emettere un sollecito di pagamento.
Decorso inutilmente il termine fissato dal sollecito si darà avvio, senza ulteriore avviso, al
procedimento di recupero coattivo dei crediti ai sensi di legge.

Spoltore, ______________

Firma del genitore (o di colui che ne esercita la potestà)
___________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Trattamento dei dati personali degli utenti verrà effettuato, in conformità con il Regolamento generale
sulla protezione dei dati personali e con la coerente normativa nazionale vigente, a cura della Spoltore
Servizi srl, in qualità di Responsabile esterno del trattamento di cui è titolare il Comune di Spoltore; esso
verrà effettuato esclusivamente per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di servizi comunali
alla persona e socio-educativi, con particolare riferimento all’organizzazione del servizio di trasporto
scolastico.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere al servizio e l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà
il venir meno della possibilità di beneficiarne. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento e del Responsabile esterno indicato, contattando rispettivamente il Responsabile
della Protezione dati del Comune, all'indirizzo email rpd@comune.spoltore.pe.it e il Responsabile della
Protezione dati della Spoltore Servizi, all'indirizzo email rpd@spoltoreservizi.it .
Prima di sottoscrivere il presente modulo voglia prendere visione dell'informativa completa sul trattamento
che, per quanto concerne il titolare è reperibile sul sito web del Comune di Spoltore, all'indirizzo
www.comune.spoltore.pe.it ; l'informativa del Responsabile esterno del trattamento è reperibile sul sito web
della Spoltore Servizi srl, all'indirizzo www.spoltoreservizi.it .
In relazione a quanto sopra il sottoscritto dichiara di aver preso visione e conoscenza delle richiamate
informative relative al trattamento dei dati personali.

Firma del genitore (o di colui che ne esercita la potestà)
Spoltore _____________

