Al Commissario Straordinario
del Comune di Bacoli
RICHIESTA DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’A.S.2018/2019
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
Nato/a_____________il_______________residente a____________________________________________
in via_____________________________________ n_____ tel/cell.________________________________
in qualità di genitore dell'alunno___________________frequentante l’ICS________________________
plesso_____________classe_____sez_____
chiede
alla S.V. di usufruire del trasporto scolastico organizzato dal Comune di Bacoli.
Dichiara che la propria residenza dista oltre 1 Km dalla sede scolastica
Dichiara di aver preso atto della delibera del Commissario Straordinario n° 65 del 25/09/2018 con la quale, tra
l’altro, si dispone che il Servizio in parola potrà essere sospeso anche durante l’anno scolastico in corso
nell’eventualità di possibili pensionamenti del personale comunale addetto al trasporto scolastico.
Si impegna a corrispondere all’Ente il ticket sotto indicato in rate mensili così come di seguito indicato a
mezzo c.c. postale n°84908011 intestato al Comune di Bacoli.
ISEE in corso di valdità non superiore ad € 5000,00

Contributo utente

€ 20,00

ISEE reddito 2016 da € 5001,00 a € 10.633,00

Contributo utente

€ 30,00

ISEE reddito 2016 superiore ad € 10.633,00

Tariffa intera

€ 40,00

1 FIGLIO

2 FIGLIO

3 FIGLIO

4 FIGLIO

I FASCIA

Euro 20,00

Euro 14,00

Euro 10,00

gratuito

II FASCIA

Euro 30,00

Euro 21,00

Euro 15,00

gratuito

III FASCIA

Euro 40,00

Euro 28,00

Euro 20,00

gratuito

Dichiara ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000 di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali(indicare
eventuali intestatari delle utenze se diversi dal richiedente)
ALLEGA:
•
Attestazione ISEE in corso di validità
•
Dichiarazione sostitutiva unica
•
Fotocopia documento di riconoscimento
•
Attestato di frequenza/iscrizione
FIRMA____________________________________________________
Il/la sottoscritto/a consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art.76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445,
per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di aver compilato la presente istanza e che quanto in essa espresso è vero ed è accertabile ai sensi
dell’art.43 del citato D.P.R. N 445 /2000 ovvero documentabile su richiesta delle Amministrazioni competenti. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che
sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n 445/2000; nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata,
potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuate, da parte della Guardia di Finanza presso gli
Istituti di credito e gli altri intermediari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli art. 4, comma 2 del D.L. 31 marzo 1998 n 109 e 6 comma 3 del
decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7..5.1999,
n. 221, e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e
patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministro delle Finanze.
COMUNE DI BACOLI ( NA) – “Informativa ai sensi dell’art.13 DLGS 30 Giugno 2003 n° 196.
“ I dati personali sopra riportati,raccolti ai fini del presente procedimento saranno trattati,anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo e,
comunque, nell’ambito delle attività istituzionali del Comune di Bacoli, titolare del trattamento”

DATA............................

FIRMA..........................................................................................

