Al Sindaco
del Comune di Roccastrada
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________il_______
C.F _________________________________, residente in ________________________________
Via/piazza/loc. ___________________________________________________________________
in qualità di genitore e/o detentore della patria potestà dell’alunno/a ________________________
________________________________C.F

__________________________________________

CHIEDE
di poter usufruire per l’anno scolastico 2013/2014 dei servizi di seguito indicati:
REFEZIONE scolastica (le richieste che prevedano diete particolari dovranno essere accompagnate
da idonea documentazione a supporto e saranno accolte compatibilmente ai limiti organizzativi del
servizio.
SCUOLABUS comunale per trasporto presso:
(segnare solo se si usufruisce il servizio di scuolabus)
scuola infanzia Roccastrada
scuola infanzia Ribolla
scuola infanzia Roccatederighi
scuola infanzia Sticciano Scalo
scuola primaria Roccastrada
scuola primaria Ribolla
scuola primaria di Sassofortino
scuola primaria Sticciano Scalo
scuola secondaria di 1° grado Roccastrada
scuola secondaria 1° grado Ribolla
Nominativo e qualifica persone adulte autorizzate a prendere in carico il bambino alla discesa dallo
scuolabus:
1._____________________________________________
2._____________________________________________
3._____________________________________________
4._____________________________________________

SERVIZIO DI LINEA (al termine dell’anno scolastico, previa richiesta con allegati i documenti di
viaggio, sarà rimborsata la differenza tra il costo pagato per l’abbonamento al TPL e la quota di
compartecipazione dovuta al Comune)
RIMBORSO SPESE PER USO MEZZO PROPRIO (specificare di seguito il percorso, la distanza
chilometrica ed il veicolo impiegato, tenendo conto che il rimborso spetta per distanze superiori a Km. 3
dalla scuola nei tratti non serviti dal servizio scuolabus e/o TPL)______________________________
____________________________________________________________________

A tal fine,

DICHIARA
1) che l’alunn__ per cui si richiedono i servizi è regolarmente iscritt__ , per l’ anno scolastico
2013/2014 alla classe _______ sezione __________ della scuola __________________________
con sede in _________________________________
2) che la bolletta per il pagamento dei servizi richiesti deve essere inoltrata al seguente indirizzo:
______________________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________________
Si ricorda che il mancato recapito della bolletta attribuibile alla responsabilità del destinatario (mancanza di
cassetta postale, cambio di domicilio, ecc.) può essere causa di sospensione del servizio.
3) che i recapiti inerenti i servizi richiesti a cui il personale addetto si può rivolgere per stabilire un
contatto diretto sono:
a) tel. ___________________________________________________________________
b) e-mail _________________________________________________________________
c) _______________________________________________________________________
La variazione di ogni recapito dev’essere prontamente comunicata al Comune.
4) di risultare già intestatario del pagamento del servizio di refezione scolastica per i figli:
a) Cognome/nome___________________________________ C.F. ___________________
b) Cognome/nome___________________________________ C.F. ___________________
c) Cognome/nome___________________________________ C.F. ___________________

Il modello, compilato in ogni sua parte, dovrà essere riconsegnato entro il 23 agosto 2013 al
Comune utilizzando una delle modalità di seguito individuate. Le richieste che dovessero
pervenire oltre tale scadenza saranno esaminate sulla base delle disponibilità residue.
a. all’infodesk ubicato in Municipio e ufficio frazionale di Ribolla;
b. tramite servizio postale (Corso Roma 8 – 58036 Roccastrada);
c. per PEC (comune.roccastrada@postacert.toscana.it );
d. tramite fax. (0564/561205).
lì_________________

In fede
_______________________

Allegati
Fotocopia documento identità in corso di validità del sottoscrittore (scannerizzato in caso di
richiesta in formato digitale) se la firma non è apposta alla presenza dell’addetto alla ricezione.
certificazione ISEE in corso di validità per chi intende usufruire delle agevolazioni determinate
dalla situazione reddituale
NOTE
Per l’a.s. 2013/14 la quota di compartecipazione ai costi dei servizi a carico dell’utenza è così
stabilita:
Servizio refezione €.5,50 a pasto
Servizio di scuolabus comunale scuola primaria e secondaria di 1° grado €. 26,00 mese
Servizio di scuolabus comunale scuola dell’infanzia €.28,00 mese

La concessione di agevolazioni determinate dalla situazione reddituale avviene con la seguente
gradualità:
per ISEE da €.12.001,00 a €.17.000,00 Riduzione del 10%
per ISEE da €.8.001,00 a €.12.000,00 Riduzione del 15%
per ISEE da €.5.001,00 a €.8.000,00 Riduzione del 25%
per ISEE da €.3.000,00 a €.5.000,00 Riduzione del 50%
per ISEE sotto €.3.000,00
Riduzione del 70%

CHIEDE
di poter fruire per l’anno scolastico 2013/2014 dei benefici derivanti dalla situazione reddituale
previsti agli artt.22, 23, 24 del Regolamento Comunale dei servizi e degli interventi per
l’attuazione del Diritto allo Studio.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come
espressamente stabilito dall’ art. 76 del D.P.R. 455/2000, allega la certificazione ISEE in
corso di validità.

Roccastrada lì ______________
Firma
________________________

Per informazioni: rivolgersi all’ufficio scuola, Sig.ra Lorella Cuni Tel. 0564/561229, i
giorni feriali telefonicamente e personalmente nei giorni e orari di apertura al
pubblico.

