Al Responsabile del Servizio
Trasporto Scolastico
Comune di MORMANNO (CS)
OGGETTO: RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO – ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
Il/La sottoscritto/a _________________________ genitore o esercente la patria potestà
nato/a a ___________________ il_______________ residente a ___________________
domiciliato in Via ____________________________________ tel. __________________
CHIEDE
alla S. V. che il/la

proprio/a

figlio/a _______________________________________

nato/a a ______________________ il _________________ iscritto/a nell’a.s. 2019/2020



alla Scuola Primaria _______________________________________________
con frequenza alla classe ___________ sez. ____________




alla Scuola dell’Infanzia _______________________________________________
alla Scuola Secondaria 1° Grado
con frequenza alla classe ___________sez._____________



alla Scuola Secondaria 2° Grado
con frequenza alla classe ___________sez._____________

sia ammesso/a a fruire, compatibilmente con la disponibilità dei posti, al servizio di
trasporto alunni, impegnandosi a versare la relativa retta nella misura e secondo le
modalità previste dall’Amministrazione.
SI ALLEGA:
- Copia fotostatica, che si dichiara conforme all’originale, del documento di identità
del sottoscrittore;
- Attestazione ISEE in corso di validità.
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. L.vo
n° 196 del 30/06/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento inerente il servizio trasporto, dandone a tal fine il
consenso al trattamento ove gli stessi assumano la connotazione di dati sensibili.

Mormanno, lì _____________
Firma
_________________________
TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
(Delibera di G.C. n. 117 del 26/09/2018)

ISEE
FINO AD € 5.000,00
DA € 5.000,01 IN POI

TARIFFA
ESENTE
TARIFFA MENSILE € 10,33 (1° FIGLIO) TARIFFA MENSILE € 8,26 (2° FIGLIO) TARIFFA MENSILE € 6,20 (3° FIGLIO) Da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 30/09/2019

COMUNE DI MORMANNO
PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
TRASPORTI PUBBLICI E SCOLASTICI

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2019/2020

AVVISO
Si informano i Sigg.ri genitori che è disponibile il modello di domanda per il servizio
di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019/2020.
Il modello può essere ritirato presso l’Ufficio di Polizia Municipale – Via Alighieri o scaricato direttamente dal sito istituzionale dell’Ente.
Alla domanda da consegnare entro e non oltre il 30/09/2019 direttamente presso
l’Ufficio Protocollo devono essere allegati l’attestazione ISEE in corso di validità e la
fotocopia del documento di identità del genitore e/o l’esercente la patria potestà.
Si avvisa, altresì, che il pagamento del ticket dovrà essere effettuato presso lo
stesso Ufficio di Polizia Municipale all’inizio del mese di riferimento entro i primi 5
giorni lavorativi dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e nei soli giorni di lunedi e giovedi
dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Dalla residenza municipale, 20.08.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ISTRUTTORE DIRETTIVO
Mario MAIOLINO

