Comune di Gradara
Provincia di Pesaro e Urbino

Iscrizioni a.s. 2019/2020
TRASPORTO SCOLASTICO-informativa
Il servizio di trasporto è rivolto ai bambini e ragazzi che frequentano la scuola
dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Gradara.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione al servizio, debitamente compilata, dovrà essere consegnata
all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il giorno

15 GIUGNO 2019

Coloro che utilizzano il servizio scuolabus nell’anno scolastico in corso saranno
riconfermati automaticamente per il nuovo anno scolastico.
La rinuncia al servizio deve essere comunicata su apposito modulo, entro i termini
sopra indicati, riconsegnando il tesserino.
Le eventuali variazioni (indirizzo, autorizzazione salita e discesa dalla scuolabus,
ecc.) dovranno essere tempestivamente comunicate all’ufficio servizi educativi.
Le domande presentate oltre il termine sopra indicato saranno accolte solo qualora vi
fossero posti disponibili e compatibilmente con le fermate e i tragitti predisposti
dall’ufficio.
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI VERSAMENTO
La quota ordinaria di compartecipazione è pari ad € 140,00, se viene scelto solo un
tragitto di ANDATA o RITORNO la quota è pari ad € 70,00.
Sono previste “agevolazioni tariffarie” in base alla certificazione ISEE del nucleo
familiare, secondo il sistema tariffario a “ISEE lineare”.
Il sistema tariffario a “ISEE lineare” consente di determinare la quota a carico
dell’utente proporzionalmente alla sua capacità di compartecipazione, rilevata dal valore
ISEE.
Valore ISEE fino a € 3.600,00: esonero totale
Valore ISEE oltre € 18.000,01: tariffa ordinaria
Si precisa che tutti gli utenti che vorranno usufruire della riduzione della quota di
trasporto, dovranno premunirsi e presentare il modello ISEE incorso di validità.
Chi non intende presentare l’ISEE deve versare la tariffa ordinaria.
Chi intende utilizzare l’ISEE deve presentare “domanda di agevolazione tariffaria” e
consegnarla all’ufficio comunale entro il termine sotto indicato; l’ufficio provvederà a
calcolare e comunicare l’importo da versare.
Sono previste riduzioni per il 2° figlio (15%), 3° figlio (25%), 4° e oltre (50%).
La quota di compartecipazione deve essere versata presso la Banca BCC di Gradara, in
qualunque sede presente nel Comune di Gradara.
N.B. Per i non residenti non sono previste riduzioni pertanto dovranno versare la
quota massima.

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE DAL PAGAMENTO
La “domanda di agevolazione tariffaria” deve essere presentata, su apposito modello,
entro il giorno 14 SETTEMBRE 2019 da parte di coloro che intendono utilizzare l’ISEE
oppure accedere alla riduzione, pari al 25% del costo del servizio, prevista nei seguenti
casi:
 nuclei familiari monoparentali (genitori separati legalmente, ragazza madre o
ragazzo padre), ove non siano presenti altri componenti muniti di reddito;
 bambini portatori di handicap certificato;
 bambini soggetti a terapie che comportano spese ricorrenti pari al 50% della retta.
Ai sensi dell’art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 4 comma 7 del
DLgs. 159/13 saranno effettuati controlli dalla Guardia di Finanza sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dal richiedente con autocertificazione.
TESSERINO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Dal 1° al 14 settembre 2019 l’interessato dovrà presentarsi presso l’ufficio servizi
educativi del Comune munito di:
1) fotografia per il rilascio del tesserino o vecchio tesserino per il rinnovo;
2) ricevuta del versamento della quota di compartecipazione.
In tale occasione verranno consegnati i tragitti e gli orari degli scuolabus.
AUTORIZZAZIONE UTILIZZO AUTONOMO DEL SERVIZI DI TRASPORTO
SCOLASTICO DEI MINORI DI 14 ANNI (escluso scuola dell’infanzia)
Ai sensi dell’art. 19 bis della L. n. 172/2017 i genitori possono autorizzare la fruizione
autonoma del minore del servizio di trasporto scolastico – in tal caso si ritiene congruo
ed opportuno che l’autorizzazione da parte dei genitori possa riguardare alunni
frequentanti quanto meno la classe quinta della scuola primaria.
L’autorizzazione esonera gli enti locali e il gestore dall’adempimento dell’obbligo di
vigilanza prima e dopo la salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata.
Tale autorizzazione va resa, da entrambi i genitori, contestualmente alla domanda di
iscrizione o successivamente presso l’ufficio servizi educativi del comune. (vedi norme di
comportamento)

PER INFORMAZIONI, BANDO INTEGRALE E MODULISTICA
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI
Aperto dei giorni di martedì – giovedì e sabato dalle ore 9 alle ore 13
Referente Rag. Enrica Giommi tel. 0541 823905 fax 0541/823902
Responsabile Dott.ssa Carmen Pacini tel. 0541 823904 fax 0541/823902
www.comune.gradara.pu.it - carmen.pacini@comune.gradara.pu.it

