Provincia di Sassari
Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

AVVISO
Si informa la cittadinanza che sono aperte le iscrizioni per il Servizio di Trasporto
Scolastico per l'anno scolastico 2019/2020.
MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda, redatta sugli appositi moduli, sarà considerata valida per l’intero ciclo di studi
relativo all’ordine di scuola per il quale si presenta inizialmente la richiesta.
Per coloro che hanno già presentato la richiesta iniziale per l'intero ciclo di studi è comunque
necessario provvedere all'aggiornamento delle dichiarazioni.
L'eventuale rinuncia al servizio dovrà essere comunicata da parte degli interessati per iscritto
all’ufficio Pubblica Istruzione anche in corso di anno.
Possono presentare la domanda o inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it a partire dal giorno 10.07.2019 sino al
31/08/2019 il genitore o il tutore del minore compilando l’apposito modulo e allegando la
seguente documentazione:
·

copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;

· certificazione medica ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104 (se presente);
Sarà possibile presentare la domanda di iscrizione anche nel corso dell'anno scolastico
2019/2020 in particolari casi adeguatamente motivati.
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La domanda deve essere registrata al protocollo comunale in modalità riservata
PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO - QUOTE DI CONTRIBUZIONE
È prevista la compartecipazione al costo del trasporto da parte degli utenti richiedenti il servizio
di trasporto scolastico.
TARIFFA MASSIMA
La quota massima mensile prevista è pari ad € 15,00.
La tariffa massima è dovuta:
•

dagli utenti non residenti nel Comune di Tempio Pausania;

•

da coloro che non dichiarano il reddito ISEE;

•

da coloro che accettano la quota massima di contribuzione; questi ultimi sono esentati

dalla presentazione della dichiarazione ISEE;
•

da coloro che annualmente non presentano, all’inizio del nuovo anno scolastico, la

dichiarazione ISEE aggiornata.
TARIFFE INDIVIDUALI MENSILI
Gli utenti residenti nel comune di Tempio Pausania possono richiedere la determinazione della
quota individuale rapportata all'ISEE in corso di validità al momento della presentazione della
domanda (nuova istanza o rinnovo).
FASCIA ISEE

1° FIGLIO

2° FIGLIO E OLTRE

Oltre € 10.000,00

€ 15,00

€ 7,50

Da € 7.000,00 a € 9.999,99

€ 13,00

€ 6,50

Da € 3.000,01 a € 6.999,99

€ 9,00

€ 4,50

Da € 0,00 a € 3.000,00

ESENTE

ESENTE

L'ISEE deve riportare la dicitura: “Si applica alle prestazioni agevolate rivolte a
minorenni” ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 05 Dicembre 2013 n. 159.
L'importo ISEE deve essere dichiarato nel modulo di richiesta del servizio.
ESENZIONI
esenzione dal pagamento della quota di contribuzione (Tariffa mensile e Tariffa massima) è
prevista solamente nei seguenti casi:

− utenti residenti nel Comune di Tempio Pausania che presentano una attestazione ISEE pari
o inferiore alla soglia minima fissata annualmente con deliberazione di G.C.;
− alunni portatori di handicap accertato. In questo caso alla domanda di iscrizione al servizio di
trasporto deve essere unita certificazione medica rilasciata ai sensi e per gli effeti della L:
104/92 dalla Commissione medica per l’accertamento delle invalidità civili dell’Azienda U.S.L.;
− alunni in affidamento temporaneo o presso famiglie o presso comunità alloggio per minori.
MODULISTICA E INFORMAZIONI
La

modulistica

da

utilizzare

è

a

disposizione

nel

sito

del

Comune:

www.comune.tempiopausania.ot.it (Albo Pretorio e Home Page) e presso l’Ufficio Servizi
Sociali e Pubblica Istruzione (Ufficio n. 6 – Piano secondo del palazzo comunale in Piazza
Gallura n. 3)
Per informazioni:
Ufficio n. 6 – Piano secondo del palazzo comunale in Piazza Gallura n. 3) referente Gian
Franca Murru.
Giorni e orario di apertura: lunedì – mercoledì – giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore
13:00 il martedì dalle ore 15:30 alle ore 17;30.
Telefono: 079/679974 – 079/679991
Email: servizisociali@comunetempio.it

Tempio Pausania, lì 08/07/2019

Il Dirigente del Settore
Servizi alla Persona e alle Imprese
Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24,
del D.Lgs. n. 82/2005 (C.A.D)

