RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2019 -2020

AL SINDACO DEL
COMUNE DI MOTTA SANT’ANASTASIA

OGGETTO: Richiesta trasporto scolastico ( L.R. 26.05.73 n. 24 e ss.mm.ii.)
Il sottoscritto……………………………………………………… nato a ……………………………………...
il ……....................... C.F. ………………………….......................................residente in Motta Sant’Anastasia
Via …………………………………………. n. ……. ...........

Tel. ……………………… ........ padre/madre

di ……………….……………………….................…. nato a ……………………………. il ……...................
CHIEDE
(barrare la casella interessata)

□ il rilascio dell’abbonamento, con quote di compartecipazione, al servizio pubblico di linea
□ il rimborso del costo dell’abbonamento, con quote di compartecipazione per il servizio svolto da terzi privati e
per chi sceglie una scuola più lontana
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità che il proprio/a figlio/a:

1.

frequenta

la

scuola

pubblica

statale/paritaria_____________________________________

di

______________________ Via _______________________ n°________ e che non esiste nel comune di residenza
la corrispondente scuola pubblica;
2. è residente in questo Comune in Via____________________________ n._________ e che per frequentare la scuola
si avvale del mezzo pubblico (barrare la casella interessata):

□ AST

tratta

□ FCE

tratta

□ Motta S.A.-Catania
□ Motta S.A.-Paternò
□ Piano Tavola-Catania (Ferrovia)
□ Piano Tavola-Catania (Autobus)

o, in alternativa:

□ del servizio svolto da terzi privati abilitati al trasporto di persone con autorizzazione per il servizio
N.C.C.
3. che non usufruisce di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso scuola paritaria.
DICHIARA, ALTRESÌ
di essere a conoscenza che:
- di aver preso visione del Regolamento per il servizio di trasporto scolastico del Comune di Motta Sant’Anastasia.
- il tesserino di abbonamento va ritirato, previo pagamento della quota di compartecipazione, pena la perdita
del diritto per il mese in corso, entro il giorno 30 del mese antecedente la validità dello stesso, e che questo

dovrà essere immediatamente restituito qualora il proprio figlio cessasse, per qualsiasi motivo, di frequentare
le lezioni.
- in caso di mancato ritiro dell'abbonamento l'utente è tenuto a comunicare all'ufficio di competenza, entro e non
oltre giorno 15, l'intendimento di avvalersi del diritto all'abbonamento per il mese successivo.
- il rilascio dell’abbonamento mensile è subordinato alla frequenza scolastica per almeno 15 giorni durante il mese
precedente a quello per il quale lo stesso abbonamento è richiesto e che in caso di frequenze inferiori ai 15 giorni
lo studente non ha diritto all’abbonamento, a meno che l’elevato numero di assenze non sia opportunamente
giustificato (per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura e l’inizio
dell’anno scolastico, i giorni di frequenza minima saranno ridotti proporzionalmente).
- è prevista una quota di compartecipazione al costo dell'abbonamento scolastico da parte degli utenti (Regolamento
per il servizio di trasporto scolastico e Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 14/08/2019) e che il
versamento della quota dovrà essere effettuato all’atto del ritiro dell’abbonamento presso i punti autorizzati dalle
aziende firmataria di convenzione.
- qualora alla presente istanza non verrà allegata la copia dell’attestazione ISEE, il Comune applicherà la quota di
compartecipazione relativa alla fascia più alta (Fascia 4).
- in caso di mancato rilascio da parte dell'Amministrazione Comunale dell'abbonamento al servizio pubblico di
linea (AST o FCE), il rimborso delle spese sostenute dalle famiglie sarà effettuato previa presentazione, entro il
10 giugno, di apposita istanza corredata da fattura o da abbonamento del servizio acquistato. Detto rimborso è
pari al costo dell’abbonamento più economico per il servizio pubblico di linea ed è commisurato al costo
dell’abbonamento per la scuola allocata nel comune più vicino, sempre tenendo conto della frequenza scolastica
di cui sopra.
- è obbligo di comunicare per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione qualsiasi variazione rilevante ai fini del
servizio (cambiamento di residenza, di scuola o di ritiro, ecc.).
- il competente ufficio comunale potrà sottoporre a verifica sistematica o a campione quanto dichiarato in relazione
alla propria situazione reddituale e patrimoniale, ricorrendo, se lo riterrà opportuno, anche all’ausilio ed al
supporto degli archivi informatici di altre amministrazioni o enti pubblici, quali l’Agenzia del Territorio e
l’Agenzia delle Entrate.
Allega alla presente:
-

copia di un documento di identità in corso di validità;

-

copia attestazione ISEE in corso di validità.

Motta Sant’Anastasia, lì ……………………
Firma per esteso ……………….……………………….
INFORMATIVA DATI PERSONALI

I dati forniti saranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy (D.L.vo 196/2003), per l’erogazione del servizio del
trasporto scolastico.
Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.
Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale è obbligatorio, al fine di potere usufruire di
quanto richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata esecuzione del servizio; il
conferimento del dato relativo al recapito telefonico è facoltativo ed ha lo scopo di permettere al Comune di informare ed
aggiornare sul servizio.
Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede del Comune di Motta Sant’Anastasia – Area V, Ufficio Pubblica Istruzione.
Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area V.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del responsabile del trattamento, ai sensi dell’art.
7 del codice sulla privacy.
FIRMA
…..………………………………………

