Comune di Grottazzolina
PROVINCIA DI FERMO

Data di presentazione ______________ Domanda n. _______

Modulo di iscrizione ai servizi trasporto/mensa scolastica a.s. 2014/2015
Dichiarazione sostitutiva (art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

(da compilare da parte di tutti gli utenti iscritti alle scuole dell’ infanzia, elementare e
media di Grottazzolina che intendono usufruire dei servizi trasporto e/o mensa)

DA RESTITUIRE ENTRO IL 28.06.2014
La/il sottoscritta/o

(cognome e nome)

_________________________ ______________________

Consapevole ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:
delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite e che la non veridicità della
dichiarazione comporta la decadenza del beneficio;
di quanto deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle
tariffe dei servizi scolastici;
che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amministrazione Comunale potrà procedere al
recupero del dovuto mediante iscrizione a ruolo con emissione di cartella esattoriale e aggravio degli oneri
di riscossione previsti per legge e degli interessi di mora;
che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio
richiesto dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al Comune di Grottazzolina.
Quale genitore/tutore esercente la potestà del/i minore/i sottoindicato/i:

DICHIARA
GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE (GENITORE/TUTORE)

Cognome
Codice fiscale

Nome

Residenza anagrafica

Via/Piazza
Comune

Telefono
Provincia

GENERALITA’ DELLO STUDENTE (1°Figlio per il quale si richiede la fruizione dei servizi)

Cognome
Luogo di nascita
Codice fiscale
Frequentante la scuola:

Nome
Data di nascita
 infanzia

 primaria

 secondaria 1° grado – classe_________

GENERALITA’ DELLO STUDENTE (2°Figlio per il quale si richiede la fruizione dei servizi)

Cognome
Luogo di nascita
Codice fiscale
Frequentante la scuola:

Nome
Data di nascita
 infanzia

 primaria

 secondaria 1° grado – classe_________

GENERALITA’ DELLO STUDENTE (3°Figlio per il quale si richiede la fruizione dei servizi)

Cognome
Luogo di nascita
Codice fiscale
Frequentante la scuola:

Nome
Data di nascita
 infanzia

primaria

 secondaria 1° grado – classe_________

____________________________________________________________________________________________________________________________
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Comune di Grottazzolina
PROVINCIA DI FERMO

CHIEDE
Di poter fruire dei seguenti servizi (barrare le voci che interessano) per l’anno scolastico
2014/2015 per il/i minore/i sopraindicato/i:
MENSA SCOLASTICA (solo per la scuola dell’infanzia)
SCUOLABUS – percorso completo di andata e ritorno e/o rientro pomeridiano (per tutte le scuole)
SCUOLABUS – percorso di sola andata (per tutte le scuole)
SCUOLABUS – percorso di solo ritorno (per tutte le scuole)
SCUOLABUS – percorso di solo andata e rientro pomeridianoa/r (per scuola primaria e secondaria 1°)
SCUOLABUS – percorso di solo ritorno e rientro pomeridiano a/r (per scuola primaria e secondaria 1°)
SCUOLABUS – percorso di solo rientro pomeridiano a/r (per scuola primaria e secondaria 1°)

Inoltre dichiara:
Per tutti gli alunni:
 di aver preso visione e di accettare le direttive operative dei servizi deliberate dalla Giunta comunale con atti n. 94
del 06.09 2012 (direttive trasporto scolastico) e n. 99 del 07.11.2013 (tariffe servizi mensa e trasporto scolastico), di
impegnarsi a rispettarle e a corrispondere le tariffe in vigore per l’anno scolastico 2014/2015;
 di essere/non essere debitore verso il Comune per pagamenti arretrati relativi ai servizi fruiti nei precedenti anni
scolastici;
 di aver provveduto a regolarizzare la propria posizione, per pagamenti arretrati, mediante versamento di quanto
dovuto come da allegata ricevuta;
 di essere consapevole che in caso di mancato pagamento si potrà procedere alla sospensione dei servizi e comunque
al recupero del dovuto mediante iscrizione a ruolo.

Grottazzolina, li ____________________

Firma del genitore ______________________________

La firma apposta da un solo genitore va intesa come espressione di volontà congiunta dei coniugi

Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado
Il genitore (o chi ne fa le veci) dichiara che il minore è nelle condizioni per tornare autonomamente alla propria
abitazione e che, pertanto, l’Amministrazione Comunale e l’esercente il trasporto sono sollevati da ogni
responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che lo stesso possa causare dopo la discesa
dallo scuolabus.
Grottazzolina, li ___________________

Firma del genitore ___________________________

La firma apposta da un solo genitore va intesa come espressione di volontà congiunta dei coniugi

Per gli alunni della scuola dell’infanzia
Il genitore (o chi ne fa le veci) si impegna ad accogliere il minore alla fermata direttamente o a mezzo di altro
adulto. L’Amministrazione Comunale e l’esercente il trasporto sono sollevati da ogni responsabilità per fatti
dannosi che al minore possano derivare o che lo stesso possa causare dopo la discesa dallo scuolabus.
Grottazzolina, li ___________________

Firma del genitore ___________________________

La firma apposta da un solo genitore va intesa come espressione di volontà congiunta dei coniugi

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. n° 196/2003)
Il richiedente autorizza il Comune di Grottazzolina ad utilizzare i dati anagrafici forniti con la presente domanda e quelli in
possesso dell’ente a qualsiasi altro titolo (purché non resi riservati dalla normativa vigente), per la gestione completa dei
servizi scolastici di trasporto e mensa oggetto della presente richiesta, anche mediante il coinvolgimento di persone o società
esterne.

Grottazzolina, li ___________________

Firma del genitore ________________________________

La firma apposta da un solo genitore va intesa come espressione di volontà congiunta dei coniugi
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RICHIESTA PRESTAZIONI AGEVOLATE
(Solo per i residenti nel Comune di Grottazzolina)

Il sottoscritto dichiara:
di avere presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica della situazione economica
complessiva del nucleo familiare1 (con riferimento ai redditi dell’anno 2013) in data
_______________ all’Ente2 ______________________________________
che l’Ente sopraindicato ha attestato in data ______________ un ISEE3 di euro
_________________
Grottazzolina, li ____________________
Firma del genitore ______________________________

La firma apposta da un solo genitore va intesa come espressione di volontà congiunta dei coniugi

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1

Per poter fruire delle prestazioni sociali agevolate occorre presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica che comprende
tutti i dati necessari per il calcolo dell’ISEE. Tale dichiarazione – prevista dalla normativa statale – è valida per un anno e va
presentata a uno dei seguenti Enti: INPS, Centri di assistenza fiscale (CAF).
2

Specificare a quale Ente è stata presentata la dichiarazione.

3

L’ISEE è un l’indicatore della situazione economica equivalente, non è quindi il reddito del nucleo familiare: infatti è
determinato dal rapporto tra la situazione economica familiare nel suo complesso e il parametro della scala di equivalenza
del nucleo familiare.

ATTENZIONE
Come previsto in generale dalla normativa in materia di autocertificazioni (DPR
445/2000) e specificatamente dalla normativa ISEE (art. 4, comma 2 D.Lgs. 109/98) il
Comune (o altro ente erogatore) e la guardia di Finanza – ciascuno con modalità e negli
ambiti di rispettiva competenza – potranno effettuare controlli tesi a verificare quanto
dichiarato.
E’ importante ricordare che, come previsto per qualsiasi autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva, il dichiarante è penalmente responsabile dell’eventuale falsità
dei dati da lui indicati.
Fatte salve tali responsabilità penali, chi abbia fornito dati falsi per l’erogazione di una
prestazione o beneficio decade immediatamente dal beneficio stesso.
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ANAGRAFE – SERVIZI SOCIALI
Valore I.S.E.E.(Rif. Redditi 2013)

Costo del Buono Pasto

Contribuzione base per trasporto scolastico

Da €. 0,00 a €. 5.250,99

€ 1,00

€ 52,00

Da €. 5.251,00 a €. 7.500,99

€ 1,50

€ 78,00

Da €. 7.501,00 a €. 10.500,99

€ 2,00

€ 104,00

Oltre 10.501,00 o senza ISEE

€ 2,50

€ 130,00

Tariffa applicata

MENSA SCOLASTICA
(solo scuola dell’infanzia)

Costo del buono pasto € _________
Tariffa applicabile

TRASPORTO SCOLASTICO

(scuole: infanzia, primaria e secondaria di I° grado)

Costo annuo € _____________
Il Responsabile Area Amministrativa

(Ivana Pallottini)

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
RAGIONERIA TRIBUTI
DESCRIZIONE SERVIZIO E TIPOLOGIA
Mancata utilizzazione del servizio per
assenza dalle lezioni o trasferimento in
altro Comune non servito dagli scuolabus
dell’Ente
1° figlio utilizzatore del servizio
2° figlio utilizzatore del servizio in
contemporanea
3° figlio o successivo utilizzatore del
sevizio in contemporanea
SCUOLABUS – percorso completo di
andata e ritorno e/o rientro pomeridiano
(per tutte le scuole)
SCUOLABUS – percorso di solo andata
(per tutte le scuole)
SCUOLABUS – percorso di solo ritorno
(per tutte le scuole)
SCUOLABUS – percorso di solo andata e
rientro pomeridiano a/r (solo per scuola
primaria e secondaria di I° grado)
SCUOLABUS – percorso di solo ritorno e
rientro pomeridiano a/r (solo per scuola
primaria e secondaria di I° grado)
SCUOLABUS – percorso di solo rientro
pomeridiano a/r (solo per scuola
primaria e secondaria di I° grado)

TARIFFA APPLICABILE € _______________

VERIFICA SERVIZIO EFFETTIVAMENTE
UTILIZZATO
Mancata utilizzazione del servizio per
assenza dalle lezioni o trasferimento in altro
Comune non servito dagli scuolabus
dell’Ente

RIDUZIONE
%

IMPORTO
RIDUZIONE

1/10
Nessuna

0,00

10%
25%
SCUOLABUS – percorso completo di
andata e ritorno e/o rientro pomeridiano
(per tutte le scuole)
SCUOLABUS – percorso di solo andata
(per tutte le scuole)
SCUOLABUS – percorso di solo ritorno
(per tutte le scuole)
SCUOLABUS – percorso di solo andata e
rientro pomeridiano a/r (solo per scuola
primaria e secondaria di I° grado)
SCUOLABUS – percorso di solo ritorno e
rientro pomeridiano a/r (solo per scuola
primaria e secondaria di I° grado)
SCUOLABUS – percorso di solo rientro
pomeridiano a/r (solo per scuola primaria
e secondaria di I° grado)

Visto di riscontro e individuazione tipologia
del servizio effettivamente utilizzato
__________________________________________
(firma autista scuolabus)

Nessuna

0,00

40%
40%
30%
30%
80%

TARIFFA APPLICATA
(dopo le riduzioni)
€.___________________
Il Responsabile Area
Economico Finanziaria
(Rag. Franco Tomassetti)
___________________________
___
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