CRITERI E MODALITA’ DI COMPARTECIPAZIONE DEGLI
UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO
A. S. 2013 – 2014
Si informano coloro che intendono usufruire del servizio scuolabus per l’anno
scolastico 2013/2014 che l’Amministrazione Comunale ha determinato le nuove fasce di
reddito e le tariffe di contribuzione ai sensi della L.R. n° 31/1984 articoli 10 e 11, come di
seguito indicato:
REDDITO ISEE

FASCIA

1 FIGLIO

2 FIGLI

3 FIGLI

OLTRE

OLTRE 15.089,51

A

€ 21,00

€ 36,00

€ 54,00

Da 12.6018,01 A 15.089,50

B

€ 18,00

€ 30,00

€ 48,00

DA 10.052,81 A 12.618,00

C

€ 16,00

€ 24,50

€ 30,00

DA 7.540,12 A 10.052,80

D

€ 12,00

€ 18,00

€ 21,00

ESENTE

DA 4.4539,40 A 7.540,11

E

€ 7,00

€ 9,00

€ 12,00

ESENTE

+ € 5,50 per
ogni ulteriore
figlio
+ € 5,50 per
ogni ulteriore
figlio
+ € 2,60 per
ogni ulteriore
figlio

Gli alunni della scuola materna, elementare e media appartenenti a nuclei familiari
con disponibilità di risorse economiche pari o inferiori a €uro 4.539,39 di reddito ISEE
sono esonerati da ogni contribuzione.
Le quote di contribuzione obbligatorie sono stabilite in proporzione all’indicatore
della situazione economica del nucleo familiare introdotto dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 109, che
ha attribuito all'INPS o ai CAAF autorizzati il compito di calcolarlo e rilasciare la relativa
attestazione. Tale indicatore è denominato ISE/ISEE e risulta dal modello tipo di
attestazione rilasciato dall'INPS o da un CAAF autorizzato.
La tabella sopra riportata stabilisce le tariffe obbligatorie di contribuzione, da
pagarsi mensilmente, in base alla fascia ISEE.
Coloro che optano per il pagamento della tariffa massima (corrispondente alla
fascia A) non devono produrre alcuna certificazione, mentre chi intende beneficiare delle
tariffe ridotte o dell’esenzione è obbligato ad unire alla domanda di iscrizione al servizio
trasporto il Modello ISE/ISEE rilasciato dall'INPS o da un CAAF autorizzato.

ISCRIZIONE
Per iscriversi al servizio trasporto scolastico è necessario compilare il modulo di iscrizione
in distribuzione presso il Comune di Stintino - Ufficio Pubblica Istruzione e scaricabile dal
sito Internet del Comune di Stintino: www.comune.stintino.ss.it.
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata presso l’ufficio Protocollo del Comune
di Stintino dal 19.08.2013 al 27.09.2013.
ESENZIONE
L’accesso gratuito al servizio (esenzione da ogni pagamento) è consentito nei seguenti casi:
 richiedenti che presentano, assieme alla domanda di iscrizione, il modello che attesti un
valore di ISEE tra Euro 0 e 4.407,18;
 alunni portatori di handicap. In questo caso alla domanda di iscrizione al trasporto
deve essere unita la certificazione medica rilasciata, ai sensi della Legge 104/1992, dalla
competente Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili dell'Azienda
U.S.L.;
 alunni in affidamento temporaneo o presso famiglie o presso comunità alloggio per
minori;
 richiedenti che presentino domanda di accesso al servizio per gravi casi particolari che
esulano dal calcolo dell’ISEE, quali la sopravvenuta perdita del lavoro, la morte di un
coniuge o comunque il documentato venir meno dell’unica fonte di reddito di cui prima
il richiedente disponeva, per il periodo in cui permane l’assenza della fonte di reddito.
SANZIONI
Il personale incaricato dell’assistenza sugli scuolabus provvederà a segnalare eventuali
comportamenti scorretti, in tale caso verranno applicate le seguenti sanzioni:
- richiamo scritto alla prima segnalazione;
- sospensione del servizio per giorni 10 alla seconda segnalazione;
- annullamento dell’autorizzazione del servizio alla terza segnalazione;
- attivazione procedure di riscossione coattiva.
REGOLE





La contribuzione ha validità mensile, a prescindere dal numero di viaggi effettuati nell’arco del
mese.
Il relativo versamento deve essere effettuato prima dell’inizio del mese di riferimento.
Nessuna contribuzione è dovuta per la fruizione del servizio per i mesi di settembre 2013 e
giugno 2014.
Nessun rimborso è dovuto per la mancata fruizione del servizio, a prescindere dalla durata
temporale della stessa, per motivi non imputabili all’Amministrazione Comunale.



In caso di interruzione del servizio da parte dell’utente si dovrà informare, con comunicazione
scritta, l’Amministrazione Comunale. In caso contrario l’utente è tenuto a pagare il servizio
intero di scuolabus.

CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata,
riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle
prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Ferme restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora da controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai
benefici e, pertanto, verrà escluso dall’elenco degli aventi diritto.

Il Responsabile del Settore
F.to D.ssa Maria Lucia Stacca

DOMANDA DI ISCRIZIONE - SERVIZIO SCUOLABUS
2013/2014

Generalità del richiedente
NOME
CODICE FISCALE
VIA O PIAZZA
COMUNE
RECAPITO TELEFONICO:

Generalità dello studente
NOME
LUOGO DI NASCITA
SCUOLA DI FREQUENZA 2013-2014
CLASSE DI FREQUENZA 2013-2014

COGNOME
N° CIVICO
PROVINCIA

COGNOME
DATA DI NASCITA

INDICARE IL TIPO DI CORSA:
CORSA INTERA

META’ CORSA

La mancata crocetta nella metà corsa verrà considerata come corsa intera.

Situazione economica del nucleo familiare
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO COMPETENTE

FASCIA DI REDDITO

Da presentare unitamente alla Certificazione ISEE
La mancata presentazione della Certificazione ISEE comporterà il pagamento del servizio per la
fascia di reddito più alta.

Stintino _______________
Firma del richiedente
___________________________

