
All’Ufficio Pubblica Istruzione Comune di Monte Porzio Catone  

 

Domanda di iscrizione al servizio SCUOLABUS per l’a.s. 2016/2017 

 dell’ALUNNO 

 

_____________________________                                     ______________________________ 

              Cognome                                                                                     Nome 

 

SCUOLA MATERNA :         classe______________ sezione___________________________  

SCUOLA ELEMENTARE:  classe______________ sezione___________________________ 

SCUOLA MEDIA :                classe______________ sezione___________________________ 

Gli alunni iscritti al primo anno della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria inferiore non devono indicare la 

sezione in quanto sarà cura dell'ufficio scuola provvedere in merito. 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________ 

RESIDENTE A________________________________________________________________ 

VIA_________________________________________N._______________________________ 

Telefono_____________________________Cellulare_________________________________ 

Si prega di indicare almeno un recapito telefonico ai fini di eventuali comunicazioni. 

INDIRIZZO per fermata scuolabus: Via ____________________________________n._____  

 

RICHIEDE 
 

Di usufruire, per l’anno scolastico 2016/2017, del servizio scuolabus a favore del proprio figlio. 

Si comunica che dallo scorso anno scolastico è attiva una nuova corsa riservata ai bambini della scuola dell'infanzia con 

partenza da Piazza Borghese alle ore 8.20. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque 

non corrispondente al vero  

DICHIARA 

  Di non avere pendenze relative al pagamento delle rette per il passato anno scolastico 2015/2016 o debiti 

precedenti; 

  Di impegnarsi ad accettare per l’a.s. 2016/2017  la contribuzione determinata dal Comune e corrispondente a   

€ 25,00 mensili ad eccezione dei mesi di settembre e giugno che sarà pari a € 12,50 da rimettersi direttamente 

all’appaltatore secondo modalità che lo stesso dovrà comunicare a tutta l’utenza; 

  Di avere diritto alla gratuità del servizio per il bambino oggetto di iscrizione in quanto terzo o quarto figlio facente 

parte di nucleo familiare residente nel Comune di Monte Porzio Catone; 

  Di essere a conoscenza che qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso 

prestabilito si registrasse un esubero di richieste, sarà predisposta una specifica lista di attesa che terrà conto delle 

seguenti priorità:1) residenza in abitazioni poste ai limiti del territorio comunale;  

  Di essere a conoscenza che l’alunno/a residente nei comuni limitrofi dovrà  recarsi alla prima fermata utile entro i 

confini del territorio comunale; 

   Di essere a conoscenza che il mancato pagamento della quota dovuta all’appaltatore alla scadenza stabilita 

comporterà il sollecito scritto a cui seguirà, in caso di ulteriore insolvenza, l’ingiunzione di pagamento e il recupero 

coattivo delle somme. 

 

Si raccomanda di compilare il presente modulo in ogni sua parte, pena l'esclusione dalla graduatoria. 

Per quanto riguarda l’applicazione della retta scolastica 

 RICHIEDE l’applicazione delle tariffe differenziate in base al reddito ed al patrimonio del proprio nucleo 

familiare (ISEE Indicatore Situazione Economica Equivalente), e a tal fine presenta la certificazione attestante 

l’I.S.E.E in corso di validità entro il termine perentorio del 30 GIUGNO 2016, unitamente alla domanda di 

iscrizione al servizio di trasporto scolastico. 

 DICHIARA di accettare la retta massima e non allega alcun documento. 

AVVERTENZE: Si avvisa che solamente con la certificazione I.S.E.E. si può ottenere la retta agevolata, in 

mancanza della quale d’ufficio verrà applicata la tariffa massima. 

 

 

Monte Porzio Catone, lì_____________________            Firma_________________________   


