COMUNE DI

PUMENENGO

PROVINCIA DI BERGAMO

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2017/2018
Per alunni Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado.

Al Sindaco del Comune di Pumenengo

Il/la sottoscritto/a………………………………………..residente a………………………………….
in Via……………………………………………………n……………………………………………
Numero telefono………………………………………..cellulare…………………………………….
•

chiede l’iscrizione al servizio trasporto alunni per l’anno scolastico 2017/2018 del
figlio/a:

cognome e nome………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………il……………………………………
iscritto/a per l’anno scolastico 2017/2018 alla scuola:
 Infanzia

 Primaria classe……………. Secondaria di 1° grado classe………….

secondo la seguente modalità:  andata e ritorno

 solo andata

solo ritorno

sale/scende in via………………………………………………………………………………
•

dichiara di impegnarsi al pagamento della tariffa di competenza di cui alle seguenti
tabelle:
scuola dell’infanzia:
FASCIA
I
II
III
FASCIA
I
II
III
FASCIA
I
II
III

INDICATORE ISEE

1°FIGLIO

fino a € 7.500,00
€ 210,00
da € 7.501,00 a € 15.458,00
€ 276,00
oltre € 15.458,00
€ 345,00
scuola primaria:
INDICATORE ISEE
1°
FIGLIO
Fino a € 7.500,00
€ 312,00
da € 7.501,00 a € 15.458,00 € 414,00
oltre € 15.458,00
€ 519,00
scuola secondaria di primo grado:
INDICATORE ISEE
1° FIGLIO
fino a € 7.500,00
da € 7.501,00 a € 15.458,00
oltre € 15.458,00

€ 243,00
€ 324,00
€ 405,00

2° FIGLIO
(50%)
€ 105,00
€ 138,00
€ 173,00
2° FIGLIO
(50%)
€ 156,00
€ 207,00
€ 260,00
2° FIGLIO
(50%)
€ 122,00
€ 162,00
€ 203,00

COMUNE DI

PUMENENGO

PROVINCIA DI BERGAMO

•

dichiara che il proprio figlio/a:
o non è iscritto al servizio mensa scolastica A.S. 2017/2018
o è iscritto/a al servizio mensa scolastica A.S. 2017/2018 e pertanto si impegna al
pagamento della tariffa di competenza di cui alla seguente tabella:

FASCIA
I
II
III

INDICATORE
ISEE in corso di
validità
fino a € 7.500,00

SC.PRIM. con SC.PRIM. con
servizio mensa servizio mensa
1° figlio
2° figlio (50%)
270,00
135,00
da € 7501,00 a € 15.458,00
360,00
180,00
oltre € 15.458,00
450,00
225,00

SC.SEC. con
servizio mensa
1° figlio
210,00
282,00
351,00

SC.SEC. con
servizio mensa
2° figlio (50%)
105,00
141,00
175,50

comunica, ai fini della determinazione della tariffa, che i figli che usufruiscono del
servizio di trasporto scolastico sono:
N. …………….di cui:
il 1° frequentante la scuola……………………….
il 2° frequentanti la scuola………………………..
il 3° frequentante la scuola…………………………
•

•

•

dichiara di essere a conoscenza che:
o la tariffa si riferisce all’intero anno scolastico;
o il pagamento deve essere effettuato presso la Tesoreria comunale Banca di Credito
Cooperativo dell’Oglio e del Serio - filiale di Pumenengo in tre rate con scadenza:
15 Novembre 2017 - 15 Febbraio 2018 - 15 Maggio 2018;
o in caso di mancato pagamento di una rata, verrà sospeso il servizio con iscrizione a
ruolo della somma insoluta;
o l’interruzione della fruizione del servizio di trasporto scolastico, salvo il caso di
trasferimento/emigrazione, ovvero eventuali richieste di riduzione dello stesso non
esonerano dal pagamento dell’intera tariffa.
dichiara:
o di presentare attestazione ISEE in corso di validità (nuova certificazione ISEE ai sensi
DPCM 159/2013)
o di non presentare attestazione ISEE in corso di validità e accettare il pagamento della
tariffa massima.

Il sottoscritto/a, informato/a ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che i “dati personali” ivi compresi i “dati
sensibili” raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizza il Comune di Pumenengo
al trattamento dei dati.
Firma
Pumenengo, _______________
______________________
A CURA DELL’UFFICIO COMUNALE
ISEE €……………………………
Scuola  Infanzia

 Primaria

 1° e unico figlio 2° figlio 3° figlio

 Secondaria 1° grado
Tariffa €……………….

