COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI
P ROVINCIA DI S IENA

___________

Prot. 2267 del _24/05/2018_
Tit.

7

classe 1
Spett. GENITORI degli
Allievi plesso scolastico del Comune di
53040 SAN CASCIANO DEI BAGNI

Oggetto: Trasmissione modello richiesta servizi scolastici A.S. 2018-2019 e prospetto tariffe.
In allegato alla presente trasmetto il modello per la richiesta dei servizi scolastici - servizio trasporto
scuolabus e mensa.
Le relative tariffe di accesso ai servizi in vigore per l’ anno scolastico 2018 – 2019 approvate con
deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 06/02/2018 sono riportate sul retro di questa
comunicazione.
Il modello dovrà essere restituito firmato e compilato in ogni sua parte presso l’Ufficio Segreteria entro il
31 AGOSTO 2018, con le seguenti modalità:
- a mano: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00; nei giorni martedì e giovedì anche il
pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
- via fax 057858178
- via mail: ufficio.segreteria@comune.sancascianodeibagni.si.it
Unitamente al modello, qualora si voglia accedere alle tariffe agevolate dei servizi in oggetto, la richiesta
deve essere accompagnata da Attestazione ISEE e dalla relativa DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
UNICA (DSU), in corso di validità e con scadenza il 15/01/2019.
L'attestazione ISEE e la DICHIARAZIONE possono essere richieste ed ottenute presso i patronati ed i
CAAF dei sindacati a ciò preposti.
Raccomando la puntualità nella riconsegna del modulo.
Con l’occasione invio i miei migliori saluti
Il Responsabile del Servizio
F.to Giovanni Fazzino
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TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2018/2019
A - Mensa scolastica
Compartecipazione pasto giornaliera € 3,50
Riduzioni applicabili sulla compartecipazione di € 3,50:
Reddito ISEE
da €

a€

0

5.761,00

5.761,01

6.800,00

6.800,01

8.000.00

Oltre 8.000,00

Tariffa di compartecipazione
quota
Tariffa
60%
€ 2,10
80%

€ 2,80

90%

€ 3,15

100 %

€ 3,50

B – TRASPORTO SCOLASTICO
B1.1 Tariffa mensile standard € 20,00 (compresa IVA al 10%) ridotta ad € 10,00 per i mesi di settembre (per gli
allievi di ogni ordine di scuola) e giugno (per gli allievi delle scuole primaria e secondaria e con esclusione della
scuola dell’ infanzia).

Sono previste le seguenti riduzioni:
Reddito ISEE
da €

A€

0

5.761,00

5.761,01

6.800,00

6.800,01

8.000.00

Oltre 8.000,00

Tariffa di compartecipazione
quota
60 %

Importo
12,00

80 %

16,00

90 %

18,00

100 %

20,00

Con le medesime percentuali, tali riduzioni si applicano agli aventi diritto anche nei mesi in cui viene applicata la
tariffa ridotta (settembre e giugno).
Non si applicano tariffe ridotte per un utilizzo saltuario del servizio o per soli percorsi di andata o
ritorno
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Al

Sindaco del Comune di
San Casciano dei Bagni

Il sottoscritto _____________________________, nato/a a _______________________________
il_____________ e residente a ___________________________, in via/piazza/località _________
___________________, n. ______, genitore esercente la patria potestà sulla/sul minore ________
________________ _______, nato/a a __________________________________ Il ___________
convivente con il sottoscritto e iscritto alla classe ________, della scuola
______________________________________ per l'a.s. 2018/2019
CHIEDE
(barrare la richiesta che interessa)




La fruizione di trasporto scolastico
La fruizione del servizio di mensa scolastica
Richiesta di tariffa agevolata

Si impegna a corrispondere nei termini e con le modalità previste la quota di compartecipazione agli oneri del
servizio nella misura fissata dall’amministrazione comunale.
S’impegna altresì a consegnare e riprendere il minore nei punti di raccolta stabiliti dall’amministrazione comunale
ed in caso di assenza a delegare il sig. /la sig.ra
___________________________________, che sottoscrive per accettazione la presente domanda.
Solleva l’amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale in ordine ad eventuali sinistri di
qualsivoglia natura e specie che dovessero accadere al minore in caso di assenza al punto di raccolta del genitore o
del delegato.
Allega alla presente l’Attestazione ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente, con
scadenza il 15/01/2019 e la relativa DSU ( qualora si richieda la tariffa agevolata)
Nel contempo indica i seguenti recapiti per contatti:

mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cellulare 1: …………………………………………………………; Cellulare 2: …………………………………………………………..
San Casciano dei Bagni, addì
Il genitore esercente la patria potestà

2018
Per accettazione il/la delegato/a
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