COMUNE DI STATTE
(Provincia di Taranto)
Pubblica Istruzione
Al Comune di Statte
Ufficio Pubblica Istruzione
Domanda di Ammissione al Servizio di Trasporto Scolastico Comunale
Il sottoscritto/la sottoscritta____________________________________nato/a________________
Il ____/____/___e residente a Statte in Via ___________________________________ n. _______
Tel.________________ chiede che il proprio figlio/ propri figli venga/vengano ammesso/ammessi
al Servizio di Trasporto Scolastico Comunale per l’.a.s. 2010/2011
All’uopo, fornisce all’Amministrazione i seguenti dati:
Figlio
Cognome___________________________ Nome____________ classe da frequentare__________
Scuola_________________________________ (Indicare se Materna/Elementare/Media)
Plesso Scolastico di Via ___________________________________________________________
 Portatore di Handicap
 Certificazione medico-legale allegata

Figlio
Cognome______________________________Nome___________classe da frequentare_________
Scuola____________________________________(Indicare se Materna/Elementare/Media
Plesso Scolastico_________________________________________________________________
 Portatore di Handicap
 Certificazione medico-legale allegata
Figlio
Cognome______________________________Nome___________classe da frequentare_________
Scuola____________________________________(Indicare se Materna/Elementare/media
Plesso Scolastico_________________________________________________________________
 Portatore di Handicap
 Certificazione medico-legale allegata
Consapevole delle conseguenze penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del
D.P.R.. 28 dicembre 2000, n.445 dichiara quanto segue:
1. Il proprio nucleo familiare è composto da:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. Il reddito del proprio nucleo familiare ai fini IRPEF è stato pari a €_____________ come si evince
da valida attestazione I.S.E.E. allegata;
3. Presenza di un portatore di Handicap grave (%),accertato ai sensi della Legge 104/1992, conviventi
nel nucleo familiare ai sensi del D.P.R. 223/1989, di cui si allega certificazione medico legale;



SI
NO

4. Entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti:
si allega documentazione del datore di lavoro con luogo e sede dell’attività;



SI
NO

5. Il proprio figlio è orfano di _____________________________ ;



SI
NO

Il sottoscritto inoltre dichiara:
 Di essere in regola con il pagamento della contribuzione dovuto per la fruizione del Servizio di
Trasporto Scolastico Comunale nei precedenti anni scolastici (solo per coloro che hanno usufruito
del Servizio;
 Di essere informato che le quote di contribuzione saranno comunicate con la pubblicazione della
graduatoria e che prima dell’attivazione del servizio dovrà confermare formalmente la propria
adesione;
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’ufficio competente potrà procedere al controllo sulla
veridicità delle dichiarazioni ai sensi della normativa vigente:
Statte,lì _________________
In fede
________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS.30 GIUGNO 2003, N.196
In relazione alle informazioni personali comunicateci, si informa di quanto segue:
- il trattamento dei dati richiesti è funzionale all’istruttoria per l’AMMISSIONE AL SERVIZIO ;
- il trattamento dei dati richiesti sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati e gli stessi
(anche contenuti negli allegati) potranno essere comunicati o diffusi a soggetti istituzionali per le
finalità connesse per la richiesta, nonché alla Ditta aggiudicatrice del servizio e alle varie Istituzioni
incaricate dei dovuti controlli.
- Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dei Servizi Sociali.
Si informa che il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto espressamente previsto dalla normativa
vigente in materia e l’eventuale mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità a proseguire
la proceduta amministrativa.
Al titolare del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti così come previsto dall’Art.7
del D. gls 30 giugno 2003 n. 196.
Il sottoscritto autorizza il Responsabile del procedimento ad utilizzare i dati contenuti nella presente
richiesta per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni e statistiche da svolgere in forma
anonima e per la pubblicazione degli esiti del procedimento.
Data_____________________
FIRMA
_________________________
-

Documenti da allegare:
Attestazione ISEE AGGIORNATA
Copia di un valido documento di riconoscimento
Certificazione medico legale attestante la situazione di handicap

Regolamento Comunale per l’ammissione al Servizio di Trasporto Scolastico
(approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 DEL 15.05.03)

Il genitore dell’alunno ammesso al trasporto in oggetto:


Deve effettuare mensilmente e per intero il pagamento della quota spettante, dal mese di ottobre
a quello di maggio (otto mesi), pena la decadenza dal Servizio (art:6 );



Deve versare la propria quota sul c/c postale n.10867745 intestato al Comune di Statte - Servizio
Tesoreria - (art.6)



Deve scrivere nella causale del bollettino postale il nome e cognome dell’ alunno che usufruisce
del trasporto, il mese e l’anno di riferimento;



Deve imbucare la ricevuta di versamento nell’apposita cassetta postale situata nell’area d’ingresso
della sede comunale di Via S. Francesco d’Assisi, 5, entro il decimo giorno successivo a quello cui
si riferisce ed in qualsiasi ora in cui il Comune è aperto, evitando così code e perdite di tempo
(art.6);



Deve conservare l’attestazione di versamento in modo da consentire in qualsiasi momento
all’Ufficio Pubblica Istruzione una verifica del pagamento effettuato;



Deve comunicare per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione tutte le dichiarazioni e le decisioni
che vorrà prendere durante l’anno: sospensioni, rinunce, comunicazioni varie (art. 6);



Per le rinunce, deve indicare per iscritto, su carta semplice, le motivazioni di tale decisione e
presentare almeno cinque gg. prima del mese in cui si intende rinunciare, allegando il tesserino
rilasciato;



Deve usufruire giornalmente del Servizio di Trasporto Scolastico Comunale.
Le assenze per più di DIECI gg. continuativi, salvo che per gravi e comprovanti motivi e che
l’Ufficio competente sia stato informato, comportano la decadenza dal medesimo (art. 6).

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente nota, si rimanda al bando comunale in
Cui sono stati enunciati i criteri per accedere al Servizio.

