COMUNE DI VICO NEL LAZIO
FROSINONE
Tel. 0775/41151

C.C.P. 11970035

Fax 0775/418932

P.iva 00303690606

Via Vittorio Emanuele n° 1

- SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO SCUOLABUS
Modulo di Iscrizione
Anno Scolastico 2018/2019
Il presente modulo va consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune entro il:

31 luglio 2018
DOMANDA di ISCRIZIONE al SERVIZIO di TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019
Il sottoscritto _____________________________________________________________
residente in _________________________via _________________________ n. ______
Tel. ______________________ Mail:___________________________@_____________
(cellulare obbligatorio)
genitore di:
_______________________________ scuola ________________________classe_______
(indicare la scuola e classe che frequenterà nell’A.S. 2018/2019)

-

CHIEDE
di poter usufruire per l’anno scolastico 2018/2019 del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO
di applicare l’Indicatore della Situazione Economica (ISEE) per la determinazione della retta (1).
allega attestazione ISEE.

(1) Viene applicato l’indicatore della situazione economica (ISEE) se si ritiene di poter usufruire di una riduzione o esenzione della retta;

Costo del Servizio Scuolabus anno scolastico 2018/2019 ( n. 9 mensilità):
I Fascia valore ISEE da € 0,00 a € 299,99

ESENTE

II Fascia valore ISEE da € 300,00 a € 3.499,99
III Fascia valore ISEE da € 3.500,00 a € 6.999,99

€ 13,00 mensili
€ 16,00 mensili

IV Fascia valore ISEE da € 7.000,00 a € 9.999,99
V Fascia valore ISEE da € 10.000,00 a € 15.999,99
VI Fascia valore ISEE da € 16.000,00 a € 18.999,99

€ 19,00 mensili
€ 22,00 mensili
€ 25,00 mensili

VII Fascia valore ISEE da € 19.000,00 e oltre

€ 28,00 mensili

Gli alunni della scuola dell’infanzia sono esentati dal pagamento del trasporto scolastico.

DICHIARAZIONE

Il Genitore/tutore sopra identificato dichiara quanto segue:
1) di autorizzare l’autista dello Scuolabus comunale a prelevare e riportare l’alunno/a alle fermate stabilite
dall’Amministrazione Comunale;
2) di essere consapevole che le responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al solo trasporto, pertanto
detta responsabilità cessa nel momento in cui l’alunno/a scende dallo Scuolabus;
3) di rispettare categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dal Comune;
4) di impegnarsi a versare anticipatamente la quota;
5) di fornire un numero di cellulare per le comunicazioni di emergenza e di servizio.
La presentazione della richiesta e la successiva conferma ai servizi costituisce ACCETTAZIONE del servizio scuolabus

INFORMATIVA GDPR – Regolamento UE 2016/679
La informiamo che i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità strettamente
connesse alle necessità istituzionali. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori
elettronici a disposizione degli uffici. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Lei può in ogni momento esercitare i
diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come previsto dalla normativa,
rivolgendosi a questo ufficio.

____________________, Li ______________
Luogo e Data
Firma del genitore/tutore
(Anche per l’espresso consenso al trattamento dei dati)

