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CoMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Citta Metropolitana di Bari
sET-roRE socrc-cuLTLtRALF
Tet. osa./30X32A/18 = fdx aBA/3033331
**,*********r.r.**)*:*

AVVISO PUBBLICO
:,,lell'approssimarsi d€ll'apertura dell'anno scoìaslico 2017/18, quc§t! Amminhtrazionc Comunale,
intende conoscere. p€r meglio organizzare iì servizio. il numcro degli,lunnie nudenti frequentanti lc
sc'role primarie c secondarie di t" € 20 grado, interessati al servizio di trasporto stolastico dallc zone
ruraìi a scuola e licevèrsa e al trasporto scoladi.o degli alunni c studenti con disabililà da casa a

litob di prescrizione, apposita istànza, il cui modclb si
pres\o I'ufficio della P.l. sili in Piazza Ciotanni Paolo ll o dal silo del Comune
($wrr.santer.mo.it/ Servizi in Comunc - Pratiche e modelli - Settore Socio Cùllurale - domanda
tràsporto scolastico anno 2017/201ti), allègando alla stcssa attestàzione lSf,E anno 20l6, orrtro in
màncànza Dichiarazionc Sostitutiva tinica, riservandosi di presentare l'Attestazionc lSfE non
appena in posscsso, ciò per consentire sl Comune di quantificare I'ulenza richicdcnte il !errizio ai
tal fiùe occorre presentare al Comune, a

^può ritirare

fi

ni delle successive determinazioni.

Per

il

trasporlo scolastico ruraìe, essendo senizio

T

s|Rvr/ro rRAsPoRTo
S(]OI,AS'ì]Co ZONL RURALI
lSl,h Rcddìti 2016 Nucleo làmiììare
SIRVIZIO TRASPORTO
Percentùale di contribuzione ( ad

a

one in base

prov!edere al !ersamento della comp

domanda indi!iduale, la farniglia deve
nella misura di sceuito indicat.:

alì'lSlE,

I)a€0.t

Da € 2.001-0(l a

Oltre

€ 1.000.00

€ t5.000.00

€ I5.00ì.00

€ 20,00
€ 10,00

l'

figlio

€ 2s,00

l'fielio

2Ò

figln)

€

2' figlio

€00,00fÒfiglit)

12,50

€?,50 3'figlio

l' figlio
€ 16,00 2' figlio
€ 9,60 3 ' figlio
€ 12,00

ln msncanza della près€nl:rzione della'attestazione lSff, t'utènt€ sarà tenrto al pagamentt) della
quota massima previst! per ilserrizio.
Detta misura sconomica è valida fino à Dicémbre 2017, mertrc pcr l'anno 20l8la compartecipazionr
avyerrà nclla misura in cui l'Àmminidrazione Comunale andrà a determinare con il Bilancio 2018.
tì Trasporto degli utenti disabitida tasa a scuola c viccversa non pre!edè nessuna compartecipaztune
da parte degli utenli.
Si precisa che la prcscrizionc non tincola I'Amministrazione Comunale.
La domanda de\e perrenire al protocolìo comun.le enlro e non oltre il .10/08/201?.
Sanieramo in Colle. l7108/2017
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AL

SIG. SINDACO

COMUNE DI
SANTEK4MO IN COLLE
Du .:onsegnare al Prolocollo del Coùunc

li

Santeramo in Colle

-

Ulficio Prolttcolk, -

( onxtpcvle dclla vnzìrnì penoli it'hiandk LLI! dtt ;6 it1 cala.li lichkùazioni ntenLldti. deÌld dctudtnzu dei
hlnelìci e|ent|olt e te tanr.s entì al pro|rcdinlnb enLlnàtu dtlld hlts( li diLhiutd.i. i n.n \eritittc ldrt. :5) di

ftntì
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tu

t/litti dqli urticoli 16 e 1^ dtl DPR ll5.

glì

)001).

sott. lu plytio t!\ponsabilìtà

IL / LA sottossritto/à:
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Residenre in
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E Tutore del,i mirore,i. eserc€nre

la potestà genitorialc:
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CHIEDE DI ACCEDERE
AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ZONE RURALI
ANNO 2017l2018
PER I SECI.]LNTI MINORI:
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lal fine il/ra
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sottoscritto/s

DICHIARA QUA\TO SEGLE:
i\.l.zionir. {on unr'.\" k.rstlh tùrispo.drnri)

!
E

Di esscre Rcsidenle nel (lomune dì Santer.mo in Colle insi.m. ai minori sopra

indicili

(lhe il reddilo tSEE rclativo {ll'{nno 2016 del nucleo tàmiliare come risulta da AtenaTione aìÌegara.

ò pàrì a.l

f t Ro

n
!
!

Di e$ere.iuadnrc italiano
Dì cssere ciLtadlno di uno Staro aderenk all llniohe F.u,opea
Di eslere.ittadino di Lrio Staro non adercnrc all'Union. Lurop.a

ir poss.s$ di:

!

Permesso di Soggìorno r

E

.lueslato di Soggimo

da

n.

. rllasciato

in data

lxlnl) fino al

lnoltrc illla sotroscrirto/x dichin.a che quanto allcnrllo in ogni pane del modulo corrisponde al !e.o. nonchél
Di essere. cotroscenza che: per nucleo fàmilia.e residente si intcndc chc almeno uno dei dùe genìtori. oltre al minÒre per iì qùale si
cff.ttm la richiena. siano residenli in Santeramo in Colìe o. iel caso di presenlazione deì ce ificato APR'1. la richìesra di ùsùfrùirc dcl
lcrr 7io \erà accolla solo dopo pr.s.ùrazionc all utncio di Pubblica Istrurione del cenificato di residenza. con cftètto rcrroani!o
(diÌà di presentazione della donranda).

lotr u i,.t\tso dtl !!."ùt tnÒhn.t^\).1r1\h"i!?tud!ll L...aniù
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SI ALLEGA LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE

l.
2.
.].

Fotoropin di un documento di identità del dichiarante (ìn corso di yalidiràt

5.

t na foto-tesse.r del minorc

:

Cerlificrto \PR { lper chi ha presentalo la richiesta di ìscrizione anagrafica)
ltlestazione ISEf REDDITI 2016 (timbrita c firnrata dall'orgà.o che ha emesso l'at1esra7ìone)
.1. ( opia dell'atteslato/perùesso di soggiorno (solo per ì cinadini conìunitari,extracomu lrari)
ch€ usùfrùisce dèì seniTio
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196.'2001 (\)dice in nlnterìo di pbtezione dei Lldlì

per\)ndli
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\'1. iJ.ti.li lti \t,,

l)ata.

Firma drl Ri.hiedènre
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€ 15.001,00

2.000,00
€

12.00

l'lìglio

lì.r.cntLxl. di.ùitlbu/i(ìnr i xd ur.nre)

Refcrentc comunale: Sig.ra ABRESCIA PASQUA Settore Socio cùltùralc (tel. 080/3013120/18)
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