
COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
Provincia di Teramo

AFFARI SOCIALI
CAP 64046 - C.F. e P.I. n.00580460673 Tel. 5021    Fax  592509

MODULO RICHIESTA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020/2021
SCUOLABUS ANDATA RITORNO

AL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Del Comune di
Montorio al Vomano

__I__ sottoscritt ______________________________________________________, residente a Montorio al V. (TE),
in Via/Piazza ______________________________________, n. ___, recapito telefonico ______________________
in qualità di_________________________dell’alunn____________________________________________________
nat__ a ______________________________________ Prov. _______, il ____________________, iscritt __:

Alla Scuola dell’INFANZIA SEZ ______
Alla Scuola PRIMARIA  SEZ ______
Alla Scuola MEDIA di primo grado SEZ ______ e di essere residente in zona non servita dal
servizio di trasporto pubblico locale;

CHIEDE

Di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico a beneficio del suddetto alunno.
A tal fine

DICHIARA

A) che il predetto è il ____ (*) figlio che usufruisce del servizio trasporto;

B) che l’indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare è il seguente:

Reddito ISEE € 1° figlio 2° figlio 3° figlio 4° figlio
ÿ fino a 3.999,99 esente esente esente esente
ÿ da 4.000,00 a 5.999,99 50,00 40,00 30,00 esente
ÿ da 6.000,00 a 8.999,99 100,00 80,00 60,00 esente
ÿ da 9.000,00  a 11.999,99 120,00 100,00 80,00 esente
ÿ da 12.000,00 a  15.999,99 140,00 120,00 100,00 esente
ÿ da  16.000,00  a  19.999,99 160,00 140,00 120,00 esente
ÿ da  20.000,00  in poi 180,00 160,00 140,00 esente

In caso di servizio utilizzato per solo “andata” o per solo “ritorno”, viene applicato uno sconto del 40% rispetto
alle tariffe sopra riportate.
In caso di utenti che non sono residenti nel territorio comunale ma risultano domiciliati in abitazioni facenti
parte del Comune di Montorio al Vomano o sono  residenti in Comuni limitrofi ma in zone già coperte dal
servizio, indipendentemente dalla certificazione ISEE, viene applicata la seguente tariffa:

- € 220,00 per il primo figlio
- € 180,00 per il secondo figlio (*)
- € 160,00 per il terzo figlio (*)
- € 140,00 per il quarto figlio (*)

Il pagamento, di pari importo deve essere effettuato in un’unica soluzione all’atto di conferma della domanda e
comunque all’inizio dell’anno scolastico;

* che usufruiscono dello stesso servizio
E che per altro allega alla presente la ricevuta del versamento dovuto di € _______________;

C) di essere consapevole che l’accoglimento della presente istanza è subordinata all’estinzione dei debiti
eventualmente maturati nei confronti dell’Ente, nelle pregresse annualità, relativi alla fruizione del servizio di
trasporto scolastico.

Distinti saluti.

Firma del genitore

__________________________



Al Comune di Montorio al Vomano
Ufficio Pubblica Istruzione

Oggetto: Servizio Trasporto alunni scuola dell’obbligo.

__il__ sottoscritt_________________________________________________nato

a _______________________________ il ______________________;

__il__ sottoscritt_________________________________________________nato

a _______________________________ il ______________________;

Consapevole/i delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni e sotto la propria
personale responsabilità

DICHIARA/DICHIARANO

Di essere l’/gli esercente/i della potestà genitoriale sul minore_______________________
nato a _______________________ il _____________ frequentante la classe __________
della Scuola _________________________________ di Montorio al Vomano,

e

DELEGA/DELEGANO

Ad accompagnare e riprendere il sopra indicato minore, agli orari e nei punti di raccolta
fissati dall’Amm/ne;  il seguente/i Sig/Sigg.ri:

Cognome Nome Data e luogo di nascita

Firma dell’esercente la potestà genitoriale Firma dell’esercente la potestà genitoriale

__________________________________ __________________________________

N.B. alla presente deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di
tutti i soggetti esercenti la potestà genitoriale e dei soggetti delegati.


