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"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'ltalia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359 - Fax 0931880559
Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

AWISO PUBBLICO

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI ANNO SCO]ASTICO
2OL9í2O20 DELTBERA C.C. N. l2OL9 Dt "APPROVAZ|ONE DEL REGOIAMENTO
COMUNATE PER tA DISCIPLINA DEttA COMPARTECIPMIONE DEIUTENTE At
COSTO DEI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOTASTICO EXTMURBANO PER STUDENTI
CHE FREqUENTANO GLI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO.

5i awisano tutti gli interessati ad usufruire del predetto servizio che possono
presentare istanza per l'anno scolastico 2019/2020 entro e non oltre giorno 10 agosto
2019 .
Si fa presente che, ai sensi dell'art. 5 del predetto Regolamento Comunale
la compa rtecipazione mensile procapite è determinata in ragione dei seguenti limiti di
lSEE nella misura di:

} Gratuito per le famiglie con lsEE inferíore ad € 5.000,0o e/o per studenti con
disabilità di cui alla Legge n. 104/1992, art.3 comma 3.;

È 20% del costo dell'abbonamento per le famiglie con lsEE compreso tra € 5.000,01 ed
€ 10.d)0,00;

F 40% del costo dell'abbonamento per le famiglie con lsEE compreso tra € 10.000,01
ed € 20.d)0,00;

D 60% del costo dell'abbonamento per le famiglie con lsEE superiore ad € 20.0fl),01;
La quota dicompartecipazione, inoltre, in relazione al numero dei figli che usufruiscono
del trasporto, verrà ridotta come segue:

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

riduzione del25%

riduzione del 40%

riduzione del 60%
E, APPLICATA tA qUOTA DI COMPARTECTPAZIONE MASSIMA PRO CAPITE A COTORO

CHE NON PRESENTEMNNO 1A DICHIARAZIONE ISEE.

I moduli sono disponibili presso
www.com u ned ibucche ri. it
Si fa presente che la mancata
servizio.
BUCCHERT Lt', 18.06.2019
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AL SIGNOR SINDACO DEL

COMUNE DI BUCCHERI

OGGETTO : Trasporto studenti pendolari - Anno Scolastico 20_--_.,pO_
L. R. n.241197 3 e successive modifiche e inteorazioni.

I sottoscritt nat a

n.tl

tel.

residente a Buccheri in Via

genitore dell_ student

nat a con la presente

CHIEDE

ai sensi del vigente Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 712019, tl
rilascio dell'abbonamento scolastico per il servizio di trasporto extraurbano Anno
Scolastico 20_120- a nome del_ propri_ fìgli_ iscritt_ all'lstituto

classe avente sede a

A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. n.44512000 :

' di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione rilevante ai fini della fruizione del
servizio di trasporto ( interruzione della frequenza scolastica, cambiamento di residenza o
di iscrizione ad altro istituto scolastico)

r di versare mensilmente, al momento del ritiro dell'abbonamento, la quota di
compartecipazione al costo del servizio di trasporto extraurbano per studenti pendolari,
secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 del vigente Regolamento comunale approvato con
Delibera di C.C. n. 712019:

o di essere a conoscenza che il costo dell'abbonamento sarà commisurato al costo del
servizio pubblico di linea per raggiungere la sede scolastica ubicata nel comune più
vicino a quello di residenza, nell'ipotesi in cui l_ student_ e iscritt_ ad un istituto situato
in un comune più lontano, la differenza del costo dell'abbonamento è a proprio carico;

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

Buccheri lì

Firma


