Al Signor Sindaco del Comune di Conselve

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019
da riconsegnare presso il Comune di Conselve
Ufficio Socio-Culturale - Piazza XX Settembre 9 nei giorni di:
Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 9.30 - 13.00 e Giovedì ore 16.00 – 18.00
Il/la sottoscritto/a

residente a CONSELVE

in via/piazza
tel./cell

e-mail
CHIEDE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Andata

Ritorno

1. per il proprio/a figlio/a
nato/a a

il

iscritto/a nell’a.s. 2018/2019 alla scuola:

SC. INFANZIA

classe

sezione

SC. PRIMARIA

classe

sezione

2. per il proprio/a figlio/a
nato/a a

il

iscritto/a nell’a.s. 2018/2019 alla scuola:

SC. INFANZIA

classe

sezione

SC. PRIMARIA

classe

sezione

3. per il proprio/a figlio/a
nato/a a

il

iscritto/a nell’a.s. 2018/2019 alla scuola:

SC. INFANZIA

classe

sezione

SC. PRIMARIA

classe

sezione

PRENDE ATTO CHE
- la responsabilità dell’autista dello scuolabus, nella corsa del ritorno, ha fine con la discesa dell’utente alla
fermata stabilita e concordata, e pertanto si impegna ad attenderlo alla stessa al momento di arrivo dello
scuolabus;
- qualsiasi eventuale variazione di fermata, come pure l’aggiunta o la rinuncia della corsa di andata o di
ritorno, dovranno essere richieste per iscritto al Servizio Socio Culturale del Comune,
- l’iscrizione al servizio comporta l’obbligo del pagamento per tutto l’anno scolastico (mesi 9 per la
scuola primaria - mesi 9,5 per la scuola dell’infanzia);
SI IMPEGNA
al pagamento della quota dovuta (indicare la propria situazione)
SCUOLA

IMPORTO ANNUO

RATA TRIMESTRALE

€ 427,50

€ 142,50

SCUOLA DELL'INFANZIA (MATERNA)
Per n. 1 figlio
Per n. 2 o più figli

(tariffa mensile * 9,5 mensilità)

€ 617,50
(tariffa mensile * 9,5 mensilità)

€ 205,83 - 1ª e 2ª rata
€ 205,84 - 3ª rata

SCUOLA PRIMARIA
Per n. 1 figlio
Per n. 2 o più figli

€ 405,00
(tariffa mensile * 9 mensilità)

€ 585,00
(tariffa mensile * 9 mensilità)

€ 135,00
€ 195,00

ALTRI CASI
€ 607,50
Per n. 2 figli o più, di cui 1 alla scuola dell'infanzia

(tariffa mensile * 9 mensilità per 2
o più figli + tariffa quindicinale
per 1 figlio)

€ 202,50

(barrare la modalità scelta):
in 3 rate alle seguenti scadenze:
• entro il 10 settembre 2018 per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre;
• entro il 10 gennaio 2019 per i mesi di gennaio, febbraio, marzo;
• entro il 10 aprile 2019 per i mesi di aprile, maggio, giugno
in un’unica soluzione entro il 10 settembre 2018

mediante (barrare la modalità scelta):
versamento in contanti presso l’Istituto Bancario MPS – Banca Antonveneta – Succursale di
Conselve – Tesoriere dell’Unione dei Comuni del Conselvano (per tutti i pagamenti che
superano € 77,47 è dovuta l’imposta di bollo pari ad € 2,00);
home-banking - utilizzando il seguente IBAN IT44Q0103062542000000707951 - Istituto Bancario
MPS – Banca Antonveneta - Succursale di Conselve – P.zza XX Settembre, 48 - Tesoriere dell’Unione
dei Comuni del Conselvano.
(Informativa art. 13 D. Lgs 196/2003)
Ai sensi della normativa in oggetto, si informa che il trattamento dei dati personali forniti in sede di iscrizione ai servizi mensa e trasporto o comunque
acquisiti a tal fine dal Comune di Conselve è finalizzato esclusivamente all'espletamento della pratica ed avverrà presso il Comune di Conselve con
l'utilizzo anche di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Si evidenzia che Lei ha i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo ed in particolare di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al Comune di Conselve. Il genitore si assume la responsabilità sulla correttezza dei dati.

Data

Firma ………………………………………

EVENTUALI RICHIESTE DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER IL PAGAMENTO DEL TRASPORTO
SCOLASTICO VANNO PRESENTATE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CONSELVE
DAL 25 GIUGNO AL 27 LUGLIO 2018.

COPIA PER IL GENITORE RICHIEDENTE
SI IMPEGNA
al pagamento della quota dovuta (indicare la propria situazione)
SCUOLA

IMPORTO ANNUO

RATA TRIMESTRALE

€ 427,50

€ 142,50

SCUOLA DELL'INFANZIA (MATERNA)
Per n. 1 figlio

(tariffa mensile * 9,5 mensilità)

€ 617,50

Per n. 2 o più figli

(tariffa mensile * 9,5 mensilità)

€ 205,83 - 1ª e 2ª rata
€ 205,84 - 3ª rata

SCUOLA PRIMARIA
€ 405,00

Per n. 1 figlio

(tariffa mensile * 9 mensilità)

€ 585,00

Per n. 2 o più figli

(tariffa mensile * 9 mensilità)

€ 135,00
€ 195,00

ALTRI CASI
€ 607,50
(tariffa mensile * 9 mensilità per 2
o più figli + tariffa quindicinale
per 1 figlio)

Per n. 2 figli o più, di cui 1 alla scuola dell'infanzia

€ 202,50

(barrare la modalità scelta):
in 3 rate alle seguenti scadenze:
• entro il 10 settembre 2018 per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre;
• entro il 10 gennaio 2019 per i mesi di gennaio, febbraio, marzo;
• entro il 10 aprile 2019 per i mesi di aprile, maggio, giugno
in un’unica soluzione entro il 10 settembre 2018

mediante (barrare la modalità scelta):
versamento in contanti presso l’Istituto Bancario MPS – Banca Antonveneta – Succursale di
Conselve – Tesoriere dell’Unione dei Comuni del Conselvano (per tutti i pagamenti che
superano € 77,47 è dovuta l’imposta di bollo pari ad € 2,00);
home-banking - utilizzando il seguente IBAN IT44Q0103062542000000707951 - Istituto Bancario
MPS – Banca Antonveneta - Succursale di Conselve - Piazza XX Settembre, 48 - Tesoriere dell’Unione
dei Comuni del Conselvano.
(Informativa art. 13 D. Lgs 196/2003)
Ai sensi della normativa in oggetto, si informa che il trattamento dei dati personali forniti in sede di iscrizione ai servizi mensa e trasporto o comunque
acquisiti a tal fine dal Comune di Conselve è finalizzato esclusivamente all'espletamento della pratica ed avverrà presso il Comune di Conselve con
l'utilizzo anche di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Si evidenzia che Lei ha i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo ed in particolare di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al Comune di Conselve. Il genitore si assume la responsabilità sulla correttezza dei dati.

EVENTUALI RICHIESTE DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER IL PAGAMENTO DEL TRASPORTO
SCOLASTICO VANNO PRESENTATE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CONSELVE
DAL 25 GIUGNO AL 27 LUGLIO 2018.

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO
IN VIGORE (D.G.C. n. 16 del 30/03/2018)

TARIFFE
QUINDICINALI
Per 1 figlio € 22,50
Per 2 o più figli € 32,50

TARIFFE MENSILI
Per 1 figlio € 45,00
Per 2 o più figli € 65,00

