COD.

Gli allegati al modulo vanno conservati quale promemoria.
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(riservato all’ente)

2
a.s. 2017/18

COMUNE DI ZANICA Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)
Ufficio Istruzione tel. 035/4245822

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA DELL’INFANZIA
periodo a.s. 2017/18 e successivi per l’intera durata del ciclo scolastico della Scuola dell’Infanzia
Il sottoscritto (cognome e nome del genitore)________________________________________________________________ genitore di

________________________________________

(cognome e nome dell’alunno/a) nato/a a __________________

il ____________________ residente a ________________________ in via _________________________________________
cittadinanza _____________________________________ tel. __________________cell.__________________________(obbligatorio),
E.mail:_________________________________________,

che frequenterà nell’anno scolastico 2017/2018 il _____________ anno

della Scuola dell’Infanzia di Zanica,

dopo aver letto il documento allegato nel quale sono riportati i costi e le modalità di accesso al servizio trasporto a.s. 17/18 e successivi

ISCRIVE PER L’INTERO CICLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A AL SERVIZIO TRASPORTO
distanza dalla scuola superiore a 2 km
distanza dalla scuola inferiore a 2 km
E DICHIARA:
A) che il proprio figlio utilizzerà esclusivamente la fermata che il Comune indicherà nella comunicazione di inizio anno scolastico;
B) di essere consapevole che l’Amministrazione comunale e la Ditta appaltatrice non rispondono di eventuali incidenti o infortuni
che incorrano ai bambini durante il percorso per recarsi alla fermata dell’autobus o viceversa e che è quindi responsabilità del
sottoscritto che il proprio/a figlio/a sia accompagnato alla fermata e da essa prelevato/a.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI VOLER USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE ISEE (L’ATTESTAZIONE ISEE ANDRÀ
CONSEGNATA ALL’UFFICIO ISTRUZIONE, ENTRO GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2017).
Dichiara che un altro figlio usufruisce del servizio trasporto

SI

NO

Se sì, indicare il nome e la scuola frequentata:________________________________________________________________________

Altre comunicazioni: _____________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto è consapevole che l’Amministrazione comunale può verificare che quanto dichiarato corrisponde a verità.

Addì ____________

FIRMA
________________________

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 27 della Legge 31.12.1996 n. 675, autorizza l’utilizzo dei dati personali esclusivamente nell’ambito e per i
fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.

Addì, ____________

FIRMA
________________________
(allegare fotocopia della carta d’identità)
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE RICONSEGNATO ALL’UFFICIO ISTRUZIONE

ENTRO IL 31/05/2017
(orari: MARTEDI’/MERCOLEDI/GIOVEDI 9,00-10,30
MERCOLEDI’ 16,30-18,00)
oppure può essere compilato via mail all’indirizzo: istruzione@comune.zanica.bg.it
Per informazioni, chiarimenti e/o difficoltà per la consegna telefonare al n. 035/4245822 nei medesimi orari.

Comune di Zanica
Provincia di Bergamo
ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – SCUOLA DELL’INFANZIA
A. S. 2017/2018
RICHIESTA ISCRIZIONE
Le iscrizioni al servizio di TRASPORTO SCOLASTICO per l’anno scolastico 2017/2018 saranno aperte
dal 16 maggio al 31 maggio 2017.
Le domande si riceveranno presso l’Ufficio Istruzione del Comune.
L’ufficio è aperto: MARTEDI’/MERCOLEDI’/GIOVEDI’ dalle ore 9,00 alle ore 10,30 – MERCOLEDI’
dalle ore 16,30 alle ore 18,00.
I moduli di iscrizione sono disponibili presso l’Ufficio Istruzione o si possono scaricare dal sito del Comune.
I moduli potranno essere riconsegnati, debitamente compilati e sottoscritti, in forma cartacea, oppure a
mezzo mail all'indirizzo istruzione@comune.zanica.bg.it
N.B.: La richiesta di iscrizione va presentata SOLO PER I NUOVI ISCRITTI ed è da ritenersi valida per
tutto il ciclo scolastico (fine scuola infanzia).
Gli inserimenti in corso d’anno (per trasferimenti di residenza, per inizio lavoro genitori) verranno
valutati singolarmente, compatibilmente con i posti a disposizione.
Si ricorda che per poter usufruire dei servizi scolastici è necessario essere in regola con i
pagamenti dell’anno precedente.

CONFERMA DELL’ISCRIZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO
La conferma dell’iscrizione sarà comunicata dal Responsabile del Servizio Istruzione con lettera, nella quale
verranno indicati i modi e i tempi per effettuare i versamenti; il nominativo dell’alunno verrà
conseguentemente inserito negli elenchi per i pagamenti delle quote fino alla fine del ciclo scolastico.

RITIRO DAL SERVIZIO
Nel caso di ritiro dal servizio in corso d’anno, uno dei genitori dovrà comunicare all’Ufficio Istruzione la
decorrenza del ritiro e le motivazioni della scelta.
Il ritiro dal servizio del trasporto scolastico comporterà comunque il pagamento fino a giugno dell’intera
tariffa stabilita, salvo comprovati motivi legati a problemi di salute o familiari ( es: perdita del lavoro di un
genitore, riduzione reddito familiare).
Il modulo per la comunicazione del ritiro è disponibile presso l’Ufficio Istruzione nonché nel sito del Comune
www.comune.zanica.bg.it nell’area dedicata all’Istruzione.

TARIFFE AGEVOLATE SU BASE ISEE
Anche per il prossimo anno scolastico verranno applicate le tariffe agevolate che prevedono 15 scaglioni su
base Isee, fino a un valore massimo Isee di € 15.500,00.
L’attestazione ISEE per richiedere la riduzione delle tariffe andrà consegnata all’Ufficio Istruzione
entro e non oltre GIOVEDI’ 8 GIUGNO 2017; diversamente sarà applicata la tariffa base.
Si ricorda che le agevolazioni ISEE devono essere richieste ogni anno, indipendentemente dall’invarianza
della situazione reddituale del nucleo richiedente.

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO
Le tariffe relative al servizio di trasporto per l’anno scolastico 2017/2018 sono le seguenti:

DISTANZA
MAGGIORE DI 2 KM
2^ figlio
3^ - 4^ figlio
MINORE DI 2 KM
2^ figlio
3^ - 4^ figlio

TARIFFA BASE
mensile
€ 42,00
€ 36,00 (riduzione del 15%)
€ 29,00 cadauno (riduzione del 30%)
€ 59,00
€ 50,00 (riduzione del 15%)
€ 41,00 cadauno(riduzione del 30%)

Sono previste le seguenti TARIFFE AGEVOLATE su base ISEE:
IMPORTO ISEE
0 – € 1.000
€ 1.000,01 - € 2.000
€ 2.000,01 – € 3.000
€ 3.000,01 - € 4.000
€ 4.000,01 - € 5.000
€ 5.000,01 - € 6.000
€ 6.000,01 - € 7.000
€ 7.000,01 - € 8.000
€ 8.000,01 - € 9.000
€ 9.000,01 - € 10.000
€ 10.000,01 - € 11.000
€ 11.000,01 - € 12.000
€ 12.000,01 - € 13.000
€ 13.000,01 - € 14.000
€ 14.000,01 - € 15.500
OLTRE € 15,500

MAGGIORE 2 Km
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15,00
17,00
18,00
20,00
22,00
24,00
25,00
27,00
29,00
31,00
32,00
34,00
36,00
38,00
39,00
42,00

MINORE 2Km
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

21,00
23,00
26,00
28,00
31,00
33,00
36,00
38,00
41,00
43,00
46,00
48,00
50,00
53,00
55,00
59,00

L’agevolazione ISEE è applicabile solo ai cittadini residenti.
•

ESENZIONI: E’ prevista l’esenzione per gli alunni portatori di handicap segnalati dalla Commissione
A.T.S. e dalla Neuropsichiatria Infantile.

•

RIDUZIONI: Le riduzioni del 15% per il 2^ figlio e del 30% per il 3^- 4^ figlio si applicheranno
anche alle tariffe agevolate.

•

Nel caso di iscrizione di fratelli frequentanti scuole diverse che comportano una distanza in taluni casi
maggiore e in altri minore di 2 Km, verrà applicata la tariffa più bassa (quota relativa a distanza
> 2 Km).

•

PAGAMENTO: Le modalità di pagamento verranno specificate nella lettera di conferma
dell’iscrizione al servizio, che riceverete a cura del Responsabile Servizio Istruzione.

•

RITIRO: Il ritiro dal servizio in corso d’anno comporterà comunque il pagamento fino a giugno
dell’intera tariffa stabilita, salvo comprovati motivi legati a problemi di salute o familiari (es.: perdita
del lavoro di un genitore, riduzione del reddito).

NEL CASO DI ISCRIZIONE SUCCESSIVA E A MESE GIA’ INIZIATO, LA TARIFFA MENSILE DOVRA’
COMUNQUE ESSERE VERSATA INTEGRALMENTE, SENZA RIDUZIONI LEGATE AL PERIODO DI
UTILIZZO DEL SERVIZIO.

