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AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLART ANNO SCOLASTTCO 2O2O/202t
DELIBERA C.C. N.7/2079 DI "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AL COSTO DEL SERVIZIO DI

TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO PER STUDENTI CHE FREQUENTANO GLI
ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO.

5i awisano tutti gli interessati ad usufruire del predetto servizio che possono
presentare istanza
agosto 2020 .
si fa presente che, ai sensi dell'art. 5 del predetto Regolamento comunale la
compartecipazione mensile procapite e determinata in ragione dei seguenti limiti di
ISEE nella misura di:
F Gratuito per le famiglie con lsEE inferiore ad € 5.000,0o e/o per studenti con

disabilità di cui alla Legge n. LO4/1992, art.3 comma 3.;
) 20% del costo dell'abbonamento per le famiglie con lsEE compreso tra € 5.000,01 ed

€ 10.fi)0,00;
D 40% del costo dell'abbonamento per le famiglie con lsEE compreso tra € 10.000,01

ed € 20.000,00;
F 60% del costo dell'abbonamento per le famiglie con lsEE superiore ad € 20.000,01;
La quota di compa rtecipazione, inoltre, in relazione al numero dei figli che usufruiscono
del trasporto, verrà ridotta come segue:

D per il secondo figlio
) per il terzo figlio
> per il quarto figlio e oltre

riduzione del25o/o

riduzione del 40%

riduzione del 6O%
E, APPTICATA IA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MASSIMA PRO CAPITE A COTORO
CHE NON PRESENTERANNO 1A DICHIARAZIONE ISEE.

lmoduli sono disponibili presso l'ufficio servizi sociali del comune o scaricabili dal sito :

www.com u ned ibucche ri. it
Si fa presente che la mancata richiesta entro it termine preclude il beneficio del
servizio.
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AL SIGNOR SINDACO DEL

COMUNE DI BUCCHERI

Lruuts | lo : TfaspoÉo studeÌti pendóÉri _ Anno Scolastico 2O-1pO_L. R. n.2411973 e successive ,rOm"À" 
"-i*"grazioni.i sottoscritt

ll , residente a Buccheri in Via n.

tel. genitore dell sfudent

nat a íl
, con la presente

CHIEDE

:i^::Ti9î|lq"d" Reqolalllto,,comunale approvato.con Detibera di C.C. n. 7tzo1s, ilnrascro deil'abbonamentb scorasfico per it slivizio ai F".pd. -"rt"r,t."" A"*Scofastico 20J20 a nome del_ pr"ú_ fistl iscritt_ all,lsiiir.;1o

classe avente sede a

A tal fine dichiara, ai sensi del D.p.R. n.44SD0OA:

. di comunicare tempestivamente qualsiasi varia-ione rilevante ai fini della fruilone delservilo. di tras.porto ( intem.rrone aéil" ruqrun;i;rastica, cambiamenio di residenza o
-di iscrizione ad altro istitr_rto scolastico)

r di versare mensirmente,. ar momento der ritiro de,'abbonamento, la quota cricompartecipazione al costo der servizio di b-aspoÉo extrauru"no l.i "ùieni 
plnootari,secondo i criterí srabiriii dail'art. 5 oa vbentà'Éeeor",n.ùlò'i-rnà',JioorJu"ro .onDelibera di C.C. n. 7f2019;

r di essere a conoscenza che il costo de 'abbonamento sarà commisurato al costo delseMzio pubblico dí rinea per raggiungere t" 
".J" 

,"otartiÀ ;il;ff Jm"rn" piùÚcino a quello di residenza, neLt'ifiòtesiin cui I Jolnt è iscriti_ ad un istituto situaioin un comune più rontano, la diffeienza oèr *"t"-a.iiàtoonamento è a proprio carico;

Allega:
- copia dell'attestazione ISEE in corso dí validiià.
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Buccheri li

Firma


