COMUNE DI SILVI
(Provincia di Teramo)
Area Istruzione – Cultura e Turismo

MODULO ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO - A.S. 2019/2020
Dichiarazione Sostitutiva (art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritt_ ________________________________________________
Nat_ a ____________________________ Provincia ____ il ___/___/______
residente a ________________ Via ________________________ n. ______
tel. __________________ Cellulare _______________________
Indirizzo di Posta elettronica: ___________________ @ ________________
codice fiscale

CHIEDE
L’iscrizione dell’alunn_ _____________________________________________________
Nat_ a ________________________ il |____|____|________| residente a ____________
Via __________________________ n._____
codice fiscale

iscritto/a alla scuola:
DELL’INFANZIA DENOMINATA ______________________________________

SEZ. ___

PRIMARIA DENOMINATA ________________________________ CLASSE __

SEZ. ___

SECONDARIA DI PRIMO GRADO _________________________ CLASSE __

SEZ. ___

al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019/2020.

COMUNICA






che non intende usufruire della riduzione della tariffa;
che intende usufruire della riduzione della tariffa: attestazione ISEE _______________
data rilascio ____________ data scadenza _______________ - valore Isee €. ________;
che è esente (artt. 3 e 4 della Legge 104/92);
che n. ___ figli usufriscono del servizio.

ALLEGA:





Fotocopia di un documento di identità valido;
Attestazione ISEE per eventuale riduzione del costo del servizio;
Certificato attestante la disabilità grave a norma degli artt. 3 e 4 della Legge 104/92;
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La presente richiesta dovrà essere perfezionata con il pagamento della tariffa e la vidimazione del tesserino
prima dell’utilizzo del servizio di trasporto scolastico.

DICHIARA:
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni incomplete o mendaci:
 di essere consapevole che la presenza dell’accompagnatore sullo scuolabus, è garantita solo per gli
alunni delle scuole materne (art. 2 c.1 del D.M. 31/01/1997).
 di essere in regola con i pagamenti degli anni precedenti (non possono iscriversi al servizio coloro che
non sono in regola con i pagamenti del servizio per gli anni precedenti);
 di avere preso visione delle tariffe definite dalla Giunta Comunale con atto n. 54 del 26/03/2019 a lato
riportate;
 di essere consapevole che la tariffa è dovuta per la cifra intera anche se l’utente decida di interrompere
l’utilizzo del servizio nel corso dell’anno scolastico, (il mancato pagamento della seconda rata è previsto
solo in caso di trasferimento della residenza in altro Comune durante l’anno scolastico);
 di essere consapevole che la richiesta dovrà essere perfezionata con la vidimazione del tesserino ed il
pagamento della tariffa; eventuali richieste presentale dopo il termine suddetto o nel corso dell’anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente alla esigenze organizzative del servizio, previa verifica
della disponibilità dei posti e previo pagamento dell’intera quota;
 di essere consapevole che decorso il termine perentorio previsto per il pagamento della seconda rata, si
avvieranno le procedure per il recupero coattivo di quanto dovuto, nelle forme previste dal vigente regolamento comunale di contabilità;
 di essere consapevole di avere l’obbligo del ritiro del proprio figlio/a, frequentante la scuola materna, alla
fermata dello scuolabus e nel caso in cui non avvenga, il bambino verrà riaccompagnato a scuola o, in
caso di avvenuta chiusura, al Comando di Polizia Municipale;
 di aver letto ed accettato integralmente le note di assunzione di responsabilità di seguito riportate.

Silvi, li ___________________
IL/LA RICHIEDENTE
______________________________
(Firma leggibile)
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Modalità di pagamento:
 Unica Soluzione (prima di usufruire del servizio);
 In due rate: 1^ rata (prima di usufruire del servizio) – 2^ rata (entro il 31/12/2019)
Le tariffe si calcoleranno in base alla situazione reddituale, presentando l’attestazione Isee, necessaria per
la determinazione della fascia economica di appartenenza, tra quelle sotto indicate:

INDICATORE ISEE

IMPORTO

fino a €. 5.000,00
da €. 5.000,01
a €. 8.300,00
da €. 8.300,01
a €. 11.000,00
da €. 11.000,01
a €. 15.000,00
da €. 15.000,01
a €. 25.000,00
da €. 25.000,01

€. 40,00
€. 80,00
€. 115,00
€. 140,00
€. 165,00
€. 200,00

Appartengono alla fascia massima della tariffa:
a) i non residenti nel Comune di Silvi;
b) i residenti che non presentano l’attestazione ISEE ;
c) i titolari di Indicatore ISEE superiore a € 25.000,01.

Riduzioni per i residenti fruitori del servizio appartenenti allo stesso nucleo
familiare ovvero:
a) riduzione del 15% sulla quota dovuta, per il secondo figlio (per il primo figlio si intende età anagrafica);
b) riduzione del 20% sulla quota dovuta dal terzo figlio in poi;
c) per la fascia fino a €. 5.000,00, non è prevista nessuna riduzione per i residenti appartenenti allo stesso
nucleo familiare.

Esenzione dal pagamento della tariffa a disabili in situazione di gravità:
a) La richiesta deve essere corredata da Certificato attestante la disabilità grave a norma degli artt. 3 e 4
della Legge 104/92;
E’ prevista, inoltre, l’esenzione o la riduzione dal pagamento della tariffa per casi singoli segnalati dal Servizio Sociale professionale per comprovare gravi condizioni socio-economiche.

Note riepilogative di assunzione di responsabilità:
Gli alunni che tengano comportamenti irrispettosi, o tali da compromettere la sicurezza degli altri trasportati o
da turbare il buon funzionamento del servizio, saranno oggetto di richiamo scritto. In caso di recidi-va
l’alunno potrà essere sospeso dal servizio di trasporto scuolabus.
Eventuali danni prodotti agli scuolabus saranno addebitati alle famiglie degli alunni responsabili.
Lo zaino deve essere riposto a terra, sotto le gambe o sulle ginocchia.
È assolutamente vietato sporgersi dal finestrino e gettare qualsiasi oggetto dallo stesso.
Non è consentito avvicinarsi allo scuolabus mentre questo è ancora in movimento e occorre attendere che lo
scuolabus si sia allontanato prima di attraversare la strada.
Non spingere o trattenere nessun alunno durante la salita o la discesa dallo scuolabus.
Al fine di salvaguardare la incolumità dei trasportati, qualora le strade si trovino improvvisamente in condizioni di impercorribilità o pericolosità dovuta a cause di forza maggiore, il comune non garantirà il servizio e
la puntualità del passaggio degli scuolabus.
L’autista e l’accompagnatore sono responsabili della vigilanza degli alunni trasportati dal momento in cui
salgono sullo scuolabus dai punti di raccolta e fino a quando scendono nei rispettivi plessi scolastici e viceversa.
Per gli alunni delle scuole materne ed elementari è previsto un servizio di vigilanza gratuita, in caso di arrivo
anticipato o partenza posticipata dello scuolabus rispetto all’orario di entrata e uscita dalla scuola. Analogo
servizio di vigilanza non è previsto per gli alunni delle scuole medie in considerazione del maggior grado di
maturità ed autonomia.
Sugli scuolabus utilizzati dagli alunni delle scuole materne è garantita la presenza dell’accompagnatore come previsto dalla normativa vigente.
E’ prevista la sospensione dal servizio, qualora ripetutamente e senza giustificato motivo, i familiari non
provvedono al ritiro dell’alunno alla fermata.
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Modulo informativo 001 - GENERALE
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per
il servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole
materie che disciplinano i servizi con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici
che debbano partecipare al procedimento amministrativo.
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati presso i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la
loro mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione
finale.
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità
del procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite
all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Il servizio sarà svolto presso Comune di Silvi, in Via Garibaldi, 16, 64028 Silvi (TE)
Il titolare del trattamento è Comune di Silvi - Scordella Andrea Legale rappresentante di Comune di Silvi
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è Addari Igino, Via Nazionale, 39, 64026, Roseto degli
Abruzzi (TE).
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Consenso generico riferito a informativa

Consenso generico riferito a informativa
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
preso atto della presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR n. 2016/679 " Regolamento relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Silvi, li ___________________
Firma
______________________________
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