All'Ufficio Istruzione, cultura sport e spettacolo
Comune di Melito di Porto Salvo

Richiesta Servizio di Trasporto Scolastico Anno Scolastico 2020/2021.
Il/la

sottoscritto/a

___________________________________________________________
_______________________________________________
__________________

provincia

di

nato/a

_____________

residente

il
in

_____________________________________________________
Via/P.zza

________________________________________

n°

_________________

telefono n° __________________

In qualità di padre
dell'alunno/a

madre

(Barrare con una x la voce interessata)

______________________________nato/a

_________________________il

_________
Iscritto/a alla Scuola ________________________________ Plesso _____________ Classe
___ Sez.____
CHIEDE

Che il/la proprio/a figlio possa usufruire del servizio del Trasporto Scolastico, per l'anno scolastico
2020/2021;
DICHIARA
Di essere a conoscenza e di accettare i criteri per l'erogazione del servizio, previsti dal vigente regolamento;
Di impegnarsi a comunicare anticipatamente ogni eventuale volontà di interruzione di fruizione del servizio, per
qualsiasi motivo, e di dare tempestiva comunicazione scritta al Servizio Pubblica Istruzione del Comune;
DI segnalare, inoltre, ogni eventuale variazione di indirizzo;
DI essere consapevole che in assenza di segnalazione alcuna di interruzione del servizio, è tenuto al pagamento
dello stesso per l’intero anno scolastico e si impegna a pagare il servizio mediante PAGO PA (Sistema informatico
dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni) di Melito Porto Salvo.
Di impegnarsi, a corrispondere il pagamento della retta, in base alla propria fascia di appartenenza, del mese di
Ottobre 2020 tramite PAGO PA a seguito di ammissione al servizio, e comunque entro il 31.10.2020;
Di impegnarsi a partire dal mese di Novembre 2020 a corrispondere il pagamento della retta tramite PAGO PA entro
il giorno 5 di ogni mese;

Melito Porto Salvo lì_______________
(Firma del Genitore)
_____________________________
Allega alla presente:
- fotocopia della Carta D’identità del Genitore dichiarante
- imodello ISEE in corso di validità
- n° 1 foto dello studente formato tessera
- impegno al rispetto delle disposizoni in materia di misure di contenimento della
diffusione del contagio da covid 19

Il pagamento da effettuare tramite Pago Pa dovrà essere effettuato sulla base della fascia di appartenenza
Tariffe a.s. 2020/2021 – Delibera del C.S. con poteri di C.C. n. 12 del 25.06.2020
Fascia

ISEE da €

Ad €

Costo fisso

A

€ 0,00

€ 4.500,00

mensile
€ 10,00

B

€ 4.501,00

€ 15.000,00

€ 20,00

C

€ 15.001,00

€ 20.000,00

€ 25,00

D

€ 20.001,00

€ 25.000,00

€ 30,00

E

€ 25.001,00

//

€ 40,00

Barrare con una x il rigo
interessato

In presenza di più figli appartenenti al medesimo nucleo familiare, dal secondo figlio in poi, si usufruirà
della riduzione del 50% del costo di compartecipazione al servizio secondo la fascia di appartenenza

TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021

IMPEGNO AL RISPETTO DELLE DISPOSIZONI IN MATERIA DI MISURE DI CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19
Il sottoscritto/a____________________________________________, in qualità di genitore (o titolare
della
responsabilità
genitoriale)
del
bambino/a__________________________________________________________________________
iscritto
al
servizio
di
trasporto
scolastico
e
frequentante
la
scuola______________________________________________________________________________
residente
in
via/piazza______________________________________Comune
di
_________________________________________
tel/cell______________________________, consapevole delle conseguenze civili e penali previste in
caso
di dichiarazioni mendaci
SI IMPEGNA
- alla misurazione della febbre a casa degli alunni/studenti prima della salita sul mezzo di trasporto;
- a non far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli alunni/studenti in caso di
alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da
infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per
raggiungere la scuola.
- al rispetto di tutte le disposizioni normative attuali e/o future in materia di contenimento della
diffusione del contagio da Covid, con particolare attenzione a quanto previsto in materia di trasporto
scolastico
Data_______________________
Firma del GENITORE/TUTORE
_____________________________________________________________

