COMUNE DI LORETO
Provincia di Ancona

PRESENTARE ENTRO IL 5 LUGLIO 2017 PRESSO IL COMUNE DI LORETO

ISCRIZIONE SERVIZIO SCUOLABUS
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome)___________________________________________________________
Nata/o a ______________________________________ in data _____/_____/_________ Nazione (se nato
all’estero)__________________________________
Residente a _____________________________________ Prov. ________VIA ____________________
N°____/___ CAP_____________
Telefono ab. ______________________ Cell _________________________ Fax ____________________
e-mail _____________________________________________
Codice Fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__
in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico del proprio figlio, valendosi
delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di
cui al D.P.R. n° 445/2000,
consapevole
ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite; - di quanto
deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle tariffe dei servizi
scolastici (D.G.M. n.21 del 14/02/2017); - di quanto stabilito nel DPCM 159/2013 Regolamento ISEE - che in caso di
ritardato o mancato pagamento della tariffa attribuita saranno applicate sanzioni e inoltre, in caso di mancato
pagamento, l’Amm.ne Com.le procederà al recupero forzoso delle somme ed in ogni caso, trascorso il 31 dicembre nel
permanere della morosità, alla sospensione del servizio e l’utente non sarà ammesso allo stesso fino alla
regolarizzazione del pagamento della tariffa e della relativa sanzione; - che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al
momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per
iscritto al III Settore LL.PP. e Gestione del Patrimonio del Comune di Loreto;

quale genitore/tutore del minore sotto indicato:
dichiara:
Cognome alunno

Nome alunno

ISCRITTO PRESSO LA SCUOLA __________________________________________________________ E CHE
NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 FREQUENTERA’ LA CLASSE______________ SEZIONE _________
tempo pieno

tempo modulo

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO:

giornate di rientro______________
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O andata e ritorno

O solo andata

O solo ritorno

Andata in Via:

Ritorno in Via:

Dichiara inoltre:
- AI FINI DELLA Decurtazione di Euro 25,00 di avere oltre il su citato figlio trasportato:
n. ________ figli (nome/nomi _______________________________________________________________),
trasportati alle seguenti scuole (incluso Asilo Nido) ______________________________________________________;
di essere una famiglia con 4 o più figli minori

Il primo figlio paga l’intera quota, la decurtazione di 25,00 euro si applica a partire dal secondo figlio
trasportato in poi;

- DI AUTORIZZARE L’AUTISTA a prelevare e riportare il proprio figlio alle fermate indicate e agli orari stabiliti
annualmente;
- DI ESSERE CONSAPEVOLE che le responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al solo trasporto, per cui
una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a suo carico;
- DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE, ad essere presente alla
fermata del pulmino al momento dell’andata e del rientro del proprio figlio da scuola;
- DI RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti;
- DI ESSERE A CONOSCENZA che le domande pervenute successivamente al termine di iscrizione al servizio saranno
accolte solo in caso di disponibilità di posti;
- DI ESSERE INFORMATO ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene presentata.
Se il genitore non potrà essere presente alla fermata del pulmino al momento dell’andata e del rientro del proprio figlio/a
da scuola dovrà autorizzare, pena la non accettazione dell’iscrizione, un incaricato maggiorenne a prelevare il/la
bambino/a al solito punto di raccolta dello scuolabus nell'orario di rientro previsto, dietro espressa delega scritta,
scaricabile dal sito internet del Comune o ritirabile c/o l’Ufficio Messi in Via Asdrubali, da allegare alla presente e da
consegnare al momento dell’iscrizione.
Qualora il genitore o il delegato non fosse presente alla fermata il bambino/a verrà riaccompagnato/a a scuola o presso
la Sede della Polizia Municipale dove potrà essere prelevato dai propri familiari.

Il sottoscritto genitore si obbliga:
- a collaborare con l’accompagnatore dello scuolabus a far comprendere e rispettare al proprio figlio le
regole di comportamento previste per il servizio e sotto riportate.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Il presente modulo di iscrizione al servizio correttamente compilato e corredato della ricevuta di
pagamento della quota di iscrizione pari ad € 15,00, dovrà entro e non oltre il 05 luglio 2017:
- pervenire all’Ufficio Messi, c/o ingresso comunale di Via Asdrubali, nei giorni ed orari di apertura al pubblico
(lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 12,30; martedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00);
- essere inviato tramite fax al n. 071/7500150;
- essere scansionato e inviato per posta elettronica al seguente indirizzo: comuneloreto@comuneloreto.eu.
Solo chi invia il modulo tramite fax, posta elettronica o persone diverse dalle firmatarie deve allegare fotocopia di
un documento di identità valido di chi firma la domanda.
La presentazione della domanda non implica l'accettazione della medesima, che sarà assoggettata a verifica di
regolarità dei pregressi pagamenti e di compatibilità con l'ambito annuale del Piano dei trasporti.
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Dopo l’opportuna verifica l’ufficio competente (Ufficio Lavori Pubblici tel 071/7505647) comunicherà
all’utenza solo l’esclusione dal servizio e provvederà altresì a trasmettere alla Tesoreria Comunale
l’elenco degli utenti e le relative tariffe dovute a saldo.
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
All’atto della presentazione della domanda di iscrizione dovrà essere presentata la ricevuta del versamento di €
15,00 da effettuarsi presso la Tesoreria del Comune di Loreto c/o Nuova Banca Marche - Via Bramante – o tramite
bonifico al seguente IBAN IT17C 06055 37380 00000000 2874 con la seguente causale: “Servizio trasporto anno
scolastico 2017-2018 Alunno _________________________________________________________ (cognome e
nome) – QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA NON RIMBORSABILE E NON DECURTABILE DALLA
TARIFFA ANNUALE”.
La tariffa annuale dovrà essere versata con le stesse modalità entro e non oltre il 31 ottobre 2017 e la copia
dell’avvenuto versamento dovrà essere consegnata all’autista scuolabus al momento della consegna del
bambino alla fermata oppure, nel caso in cui ciò non sia possibile, all’Ufficio Tecnico - III Settore - del Comune
di Loreto, sito in P.zza Garibaldi n.1, o inviata via e-mail all’indirizzo: paolucci.loreto@regione.marche.it.
OPPURE si dovrà provvedere a fare comunicazione di disdetta nel caso in cui non si intenda usufruire del
servizio. NESSUN BOLLETTINO PER IL PAGAMENTO VERRA’ RECAPITATO.
IL COSTO DEL SERVIZIO E’ IL SEGUENTE:

Reddito ISEE fino a

Tariffa annuale
N. 2 corse giornaliere (andata e ritorno) N. 1 corsa giornaliera (andata o ritorno)

€ 0,00 – 5.000,00

ESENTE

ESENTE

€ 5.001,00 - 10.000,00

100,00

56,00

€ 10.001,00 – 15.000,00

154,00

86,00

€ 15.001,00 - 20.000,00

176,00

98,00

€ 20.001,00 – 30.000,00

198,00

111,00

220,00

123,00

Oltre € 30.001,00

Occorre allegare al presente modulo di iscrizione l’attestazione I.S.E.E. e la D.S.U. (Dichiarazione
Sostitutiva Unica) debitamente sottoscritte (secondo le modalità di cui al DPCM 5 Dicembre 2013
n°159).
ULTERIORI INFORMAZIONI
I bambini che non risulteranno iscritti NON potranno accedere al servizio, in quanto sprovvisti di copertura
assicurativa comunale.
Si precisa che le domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico presentate dai non residenti saranno
subordinate alla disponibilità di posti negli scuolabus ed in ogni caso i bambini potranno essere prelevati solo
nei punti di raccolta presenti all’interno del territorio del Comune di Loreto.
I non residenti non devono presentare l’attestazione ISEE in quanto viene applicata la tariffa massima.
Le tariffe si intendono annuali ed indipendenti dai periodi di effettivo utilizzo dello scuolabus da parte degli
utenti. Nessun rimborso della quota pagata sarà dovuta nel caso di cessazione della fruizione del servizio da
parte dell’utente durante l’anno scolastico o dopo il 31 ottobre.

Per l’individuazione della tariffa occorre presentare l’attestazione ISEE rilasciata dai CAF o da altri soggetti
autorizzati, debitamente sottoscritta, e dichiarare il reddito risultante dall’ISEE nella domanda di
iscrizione:
DICHIARA

CHE L’IMPORTO DELL’ATTESTAZIONE ISEE 2017 E’ PARI AD € ...................................................................................
(la mancata presentazione dell’Attestazione ISEE comporta il pagamento della tariffa massima stabilita)
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PAGAMENTI PREGRESSI - CONTROLLI
Presupposto essenziale per poter accedere al servizio è di essere in regola con i pagamenti dei
corrispettivi relativi agli anni precedenti e riguardanti anche altri figli del medesimo nucleo familiare.
Pertanto le morosità pregresse devono essere sanate prima dell’iscrizione.
Si informa che occorre compilare il tesserino di riconoscimento in calce alla presente che verrà
rilasciato al momento dell’iscrizione, qualora completa in ogni sua parte, debitamente timbrato e
vistato e che dovrà essere esibito obbligatoriamente all’autista scuolabus quale titolo di viaggio.
Il tesserino è l’unico documento valido che autorizza il trasporto e che pertanto i bambini dovranno
avere sempre con sé. Il controllo verrà effettuato dal personale addetto.
REGOLE DI COMPORTAMENTO
Sullo scuolabus, così come ovunque, è vietato:
* dare spintoni, pugni;
* dire parolacce, offendere i compagni, rispondere da maleducati all’accompagnatore ed all’autista, oltre
che ai compagni di viaggio;
* stare in piedi, cambiare posto in continuazione mentre l’autobus è in movimento per ovvie ragioni di
ordine e sicurezza;
* bere o mangiare e sporcare il pullman;
* appoggiarsi ai vetri e alle portiere;
* gettare oggetti dai finestrini;
* abbandonare i propri oggetti sullo scuolabus, per il cui eventuale smarrimento si declina ogni responsabilità;
* utilizzare impropriamente i cellulari;
* urlare, alzare la voce e disturbare il conducente;
* danneggiare le vetture e provocare danni a sè o ad altri trasportati, nonché mettere a rischio
l’incolumità dei viaggiatori o dell’autista. Il genitore si impegna a risarcire qualsiasi danno provocato dal
proprio figlio a persone e/o cose.
Loreto, lì_______________________________________
FIRMA DEL GENITORE
___________________________________________

Allegare copia del documento di identità
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=======================================================================================
Esibire obbligatoriamente all’autista scuolabus il presente tesserino di riconoscimento debitamente compilato,
firmato e timbrato, quale titolo di viaggio.
FOTO

Cognome alunno

Nome alunno

ISCRITTO PRESSO LA SCUOLA ___________________________________________________________________ E
CHE NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 FREQUENTERA’ LA CLASSE__________ SEZIONE ________
tempo pieno

tempo modulo

giornate di rientro_________________

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO:
andata e ritorno

solo andata

solo ritorno

Andata in Via:

Ritorno in Via:

Loreto, lì_______________________________________
FIRMA DEL GENITORE

_____________________________

