
COPIA DA RESTITUIRE AL COMUNE ENTRO IL 13 LUGLIO 2O2O

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
Prov. di COSENZA

Oggetto: SERVIZIO SCUOLABUS modulo richiesta servizio scuolabus anno
scolastico 2O2O/2O27

Le famiglie interessate al servizio scuolabus dovranno fare richiesta, nei termini di
cui all' aÉ. 4 comma 1 Regolamento Comunale Servizio Scuolabus, compilando e
restituendo la relativa adesione in ogni sua paÉe e per ogni figlio, tassativamente
entro il 13 LUGLIO 2020 inviandola online all'indirizzo di posta elettronica:
patrimonio@comune.sanpietroinguarano.cs.it - corredata di ceÉificazione ISEE 2020
(per coloro che vogliono usufruire delle agevolazioni) '

Illla sottoscritto/a

dell'alunno

in qualità di padre/madre/tutore

(nome e cognome dellhlunno

Residente/domiciliato a

In VialPiazza

Che frequenta per l'anno scolastico 202012021la scuola (barrare la casella interessata)

r Scuola Materna di Redipiano

r Scuola Materna di San Pietro - Centro

r Scuola Materna di Padula

a Scuola Elementare di San Benedetto

a Scuola Media Castiolione Cosentino

Recaoito telefonico eventuale altro recaoito

CHIEDE

Di fruire del servizio di trasporto scolastico per I'anno scolastico 2O2O 12021

ANDATA E RITORNO da Via

DI AUTORIZZARE L'AUTISTA a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta
ffiseivizio trasporio scolastico lV Seftore;

DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le responsabilità dell'autista e dell'assistente sono limitate
al solo traspofto, per cui una volta che l'alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni

onere a suo ca rico;

DI IMPEGNARSI, SOTTO LA PROPRIA. RESPONSABILITA'A:

o ESSERE PRESENTE alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio
figlio da scuola ( obbligatorio per gli alunni delle scuole materne)

o AUTORIZZARE L'AUTISTA, in assenza del sottoscritto/a, a lasciarlo/a alla solita
fermata del oulmino nell'orario

di rientro previsto ( riferito agli alunni delle scuole medie)



o RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dall'ufficio
scuolabus;

tt VERSARE PUNTUALMENTE !e Somme dovute oer la fruizione del servizio.

LA QUOTA di contribuzione annua è calcolata per come stabilito con delibera di Giunta

Comunale no 15 del l3l}3l20l9, per cui la oresentazione della certificazione ISEE e
necessaría per gli utenti che chiedono di poter usufruire della contribuzione
agevolata, L'utente che non presenta la certificazione ISEE verrà collocato d'ufficio nella
fascia massima di contribuzione. La com pa tecipazione al costo del servizio potrà essere

corrisDosta:

. In unica soluzione con pagamento annuale entro il 10 ottobre di ogni inizio di anno

scolastico;
. In soluzioni trimestrali con pagamento entro il 10 ottobre - il 10 gennaio ed il 10 aprile

Mediante c.c.D. n"12878872 intestato a Comune di San Pietro in Guarano - Servizio Tesoreria -
contenente l'indicazione del nome e cognome dellhlunno, la scuola frequentata ed il periodo di
contribuzione.

Per pafticolari esigenze di fruizione paziale del servizio, opportunamente documentate e valutate
dal competente Responsabile di Settore, potranno essere operate riduzioni in misura del 20o/o
rispetto alla compartecipazione dovuta per l'intero anno. In mancanza di comunicazioni saranno
mantenute le condizioni richieste dall'utente all'atto dell'iscrizione.
Si Qwerte che la tariffa potrà subire variazioni in sede di approvazione del bilancio di previsione
2020.

Si awerte altresì che le eventuali situazioni di morosità degli anni preoressi dovranno essere
regolarizzate orima della oresentazione dell'adesione per il nuovo anno scolastico: in caso
contrario l'alunno non ootrà usufruire dei servizio fino alla risoluzione della morosità.

San Pietro in Guarano

Per accettazione

Firma del Genitore


