AL SIG. SINDACO
COMUNE DI
SANTERAMO IN COLLE
Da consegnare al Protocollo del Comune di Santeramo in Colle – Ufficio Protocollo Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75); ai
sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR. 445/2000, sotto la propria responsabilità

IL / LA sottoscritto/a: ______________________________________________________________
(Cognome e Nome del richiedente)

Codice Fiscale:
Residente in SANTERAMO IN COLLE, Via/ contrada: __________________________________________________________
N. _______ Tel.:__________________________
Genitore

Tutore del/i minore/i, esercente la potestà genitoriale:

Si

No

CHIEDE DI ACCEDERE
AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ZONE RURALI
ANNO 2019/2020
PER I SEGUENTI MINORI:
Per l’alunno/a:
Cognome
Nato/a a:

e

Nome

Residente in:

il

Luogo di nascita

Luogo di residenza

Iscritto presso:

Data di nascita

Classe
Denominazione della scuola

Classe e Sezione

Per l’alunno/a:
Cognome
Nato/a a:

e

Nome

Residente in:

il

Luogo di nascita

Luogo di residenza

Iscritto presso:

Data di nascita

Classe
Denominazione della scuola

Classe e Sezione

Per l’alunno/a:
Cognome
Nato/a a:

e

Nome

Residente in:
Luogo di nascita

Iscritto presso:

il
Luogo di residenza

Data di nascita

Classe
Denominazione della scuola

Classe e Sezione

A tal fine il/la sottoscritto/a

DICHIARA QUANTO SEGUE:
(selezionare con una “X” le caselle corrispondenti)

Di essere Residente nel Comune di Santeramo in Colle insieme ai minori sopra indicati
Che il reddito ISEE relativo all’anno 2018 del nucleo familiare come risulta da Attestazione allegata, è pari ad
EURO _________________________
Di essere cittadino italiano
Di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea
Di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea
in possesso di:

Permesso di Soggiorno /

Attestato di Soggiorno n. _________________, rilasciato in data ____ /____/_______

da __________________________________________, valido fino al _____________________
Inoltre il/la sottoscritto/a dichiara che quanto affermato in ogni parte del modulo corrisponde al vero, nonché:
Di essere a conoscenza che: per nucleo familiare residente si intende che almeno uno dei due genitori, oltre al minore per il quale si
effettua la richiesta, siano residenti in Santeramo in Colle o, nel caso di presentazione del certificato APR 4, la richiesta di usufruire del
servizio verrà accolta solo dopo presentazione all’ufficio di Pubblica Istruzione del certificato di residenza, con effetto retroattivo
(data di presentazione della domanda).
Di essere a conoscenza che a norma dell’articolo 71 del DPR 445/2000 potranno essere effettuati idonei controlli sulla veridicità dei dati, delle
dichiarazioni e delle informazioni fornite con la presente domanda, anche da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D. Lgs. 109/98, e dell’art. 6, comma 3 del
D.PCM. 221/99 e s.m.i., nonché controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i
dati in possesso del sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

SI ALLEGA LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE :
1.

Fotocopia di un documento di identità del dichiarante (in corso di validità)

2.

Certificato APR 4 (per chi ha presentato la richiesta di iscrizione anagrafica)

3.

Attestazione ISEE REDDITI 2018 (timbrata e firmata dall’organo che ha emesso l’attestazione).

4.

Copia dell’attestato/permesso di soggiorno (solo per i cittadini comunitari/extracomunitari)

5.

Una foto-tessera del minore che usufruisce del servizio

ATTENZIONE: L’UFFICIO PROTOCOLLO NON E’ TENUTO A CONTROLLARE L’ESATTEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE
PRESENTATA. PER CHIARIMENTI RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE ALL’UFFICIO P.I. DEL COMUNE DI SANTERAMO IN
COLLE

Essendo stato informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Tutela
della Privacy), si autorizza il trattamento dei dati comunicati nel presente modulo, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto.
Il/la sottoscritta dichiara di impegnarsi a comunicare, per iscritto, all’Ufficio Comunale della P.I. qualsiasi variazione
inerente i dati dichiarato.Data, _________________

Firma del Richiedente __________________________________________

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
ZONE RURALI
ISEE Redditi 2018 Nucleo familiare

SERVIZIO TRASPORTO
Percentuale di contribuzione ( ad utente)
Tariffa Mensile

Da € 0 a
€ 2.000,00

Da € 2.001,00 a
€ 15.000,00

Oltre
€ 15.001,00

€ 20,00 1° figlio
€ 10,00 2° figlio
€ 00,00 3 ° figlio

€ 25,00 1° figlio
€ 12,50 2° figlio
€ 7,50 3 ° figlio

€ 32,00 1° figlio
€ 16,00 2° figlio
€ 9,60 3 ° figlio

Referente comunale: Sig.ra ABRESCIA PASQUA Settore Socio culturale (tel. 080/3033320/14)

