COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
PROV. DI PALERMO

AVVISO PUBBLICO
Per manifestazione di interesse al servizio di trasporto scolastico con scuola bus per gli alunni
della scuola primaria e secondaria di I° grado e per gli studenti pendolari fino alla locale stazione
ferroviaria.

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE
Vista la Deliberazione Consiliare n° 65 del 01/10/2009 con la quale è stato approvato il
Regolamento Servizio Trasporto Scolastico;
Visto l’art. 1 di detto Regolamento che prevede, tra l’altro, il servizio di trasporto degli studenti
all’interno del territorio comunale, da punti di incontro programmati alla sede dell’istituto scolastico e
viceversa” e che detto servizio “ sarà svolto attraverso l’utilizzo dello scuola-bus che sarà messo a
disposizione dal Comune.”
Visto il successivo art. 7 del suddetto regolamento che disciplina la compartecipazione al costo
mensile del servizio di trasporto in ragione dei seguenti limiti di reddito:
- 40% per i nuclei familiari con ISEE superiore a € 10.632,00
- 30% “
“
“
“
“ compreso tra € 7.501,00 e € 10.632,00
- 20% “
“
“
“
“
“
“ € 5.001,00 e € 7.500,00
- Gratuito “
“
“
“
“
“
“ €
0,00 e € 5.000,00
- Sono esonerati dalla compartecipazione gli alunni in situazione di handicap, certificati dalla ASL e
su specifica richiesta della famiglia;
Al fine di valutare l’eventuale erogazione del servizio per il servizio di trasporto scolastico con scuola
bus per l’anno 2016/2017e predisporre i relativi atti;

RENDE NOTO
Che i genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria o secondaria di primo grado del locale
Istituto Comprensivo ovvero degli studenti pendolari che utilizzano il treno come mezzo di trasporto
per raggiungere la scuola secondaria di secondo grado, possono manifestare interesse al servizio di
trasporto scolastico con scuola bus per l’anno scolastico 2016 – 2017 (con una sola corsa di andata
e ritorno per la stazione ferroviaria) mediante istanza indirizzata al Comune di Altavilla Milicia, via
Loreto, 60, redatta secondo il modello allegato al presente avviso e disponibile sul sito ufficiale del
Comune www.comune.altavillamilicia.pa.it., all’’URP o in alternativa presso la sede dell’Ufficio dei
Servizi Scolastici, sito anch’esso in via Loreto, n. 60, allegando l’attestazione ISEE e la copia del
documento di riconoscimento in corso di validità, entro le ore 12,00 del 22/08/2019.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Gaetana Maria Letizia Rizzo dei Servizi Scolastici, tel.
091915417.
Il Responsabile del I° Settore
Dott.ssa Adriana Ferrara

Al Comune di
Altavilla Milicia
Oggetto: Richiesta servizio trasporto scolastico con Scuola-Bus.
__l__ sottoscritt__/__ (Cognome)____________________________________ (Nome)____________________________________________
nato a ________________________________________ il _____________________C.F.______________________________________________
residente in Altavilla Milicia
Via ____________________________________________________ n° ____________ Telefono _______________________________________
□ Genitore dell’alunno □ Esercente potestà genitoriale sull’alunno
(Cognome)____________________________________________________________ (Nome)__________________________________________
nato a __________________________________________ il ___________________
frequentante
□ la Scuola Primaria sita in via __________________ Classe _________ Sezione _______
□ la scuola Secondaria di I° grado sita in via _______________________________________
Classe _________ Sezione _____________
□ la scuola Secondaria di II° grado______________________ Classe _________
Sezione _______ sita in _________________________
CHIEDE
Di poter usufruire del servizio Scuola-Bus per l’anno scolastico 2016/2017 per il servizio di trasporto dal punto di
incontro
□ fino alla sede scolastica e viceversa
□ fino alla locale stazione ferroviaria e viceversa
A tal fine allega alla presente richiesta:
1) Copia del documento di riconoscimento;
2) Attestazione ISEE valida per il 2016.
Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03 sulla privacy.
A tal uopo, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
(n.b. segnare con una x le dichiarazioni da voler rendere)
e,
in
questo Comune, con domicilio
in
Via_______________________________________________________________________________________________n°__________________
o del servizio con una quota
Percentuale, proporzionale al reddito ISEE,
l'eventuale cessazione o
Sospensione della frequenza scolastica.
che il servizio di trasporto con scuola bus non prevede la figura dell’accompagnatore
possano verificarsi al di fuori del
mezzo di trasporto.
finalità previste dalla legge,
nel rispetto dei limiti posti dalla legge196/03 e ss.mm.ii.
superare il limite di reddito I.S.E.E. di € 10.632,00 e che verrà applicata la compartecipazione al costo del
servizio pari al 40% così come previsto dal vigente regolamento comunale in materia

Altavilla Milicia, li _______________________

__________________________
(firma)

