COMUNE DI PERSICO DOSIMO
TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019
✓ Scuola dell’Infanzia “Archimede" di Persichello
✓ Scuola Primaria “A. Ghisleri” di Dosimo
Abbonamento annuale scuolabus primo figlio € 103,00
Abbonamento annuale scuolabus dal secondo figlio € 51,50
(richiesta e pagamento entro il 31.07.2018)
✓ Scuola Secondaria dell’obbligo “Ugo Foscolo” di Levata
Abbonamento annuale scuolabus € 129,00
Abbonamento annuale scuolabus € 64,50
(richiesta e pagamento entro il 31.07.2018)

MODALITA’ DI PAGAMENTO
solo con bancomat
o presso l’Ufficio Anagrafe sede Municipale Piano Terra a Dosimo, negli
orari di apertura dell’Ufficio
o presso la Biblioteca Comunale “Adelio Lazzarinetti” a Persichello, negli
orari di apertura
Per informazioni contattare gli uffici comunali al numero 0372-53921 tutti i giorni dalle ore
10.00 alle ore 13.00 – e–mail messo@comune.persicodosimo.cr.it
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COMUNE DI PERSICO DOSIMO

PRESENTAZIONE RICHIESTA DI ACCESSO
A PRESTAZIONI AGEVOLATE
Il Comune di Persico Dosimo, nell’ottica della migliore integrazione dei servizi scolastici, ha disposto con
DGC n. 20 del 27.03.2012, una serie di agevolazioni ed esenzioni relativamente ai servizi comunali collegati
all’istruzione. I servizi comunali interessati sono:

mensa scolastica
trasporto scolastico
in particolare le agevolazioni/esenzioni per i servizi comunali sopra citati, sono le seguenti:
da € 0,00 a € 7.000,00 esenzione totale
da € 7.000,01 a € 8.500,00 esenzione al 50%
da € 8.500,01 pagamento totale
Per poter accedere a dette agevolazioni/esenzioni è necessario presentare apposita domanda, come da
fac-simile, ed allegare obbligatoriamente la dichiarazione ISEE SCOLASTICA.
Inoltre l’amministrazione vuole aiutare anche le famiglie numerose mediante un contributo sulla tariffa
scuolabus dal secondo figlio utilizzatore del servizio:
1° figlio tariffa scuolabus totale
2° figlio tariffa scuolabus al 50% della tariffa (piena o agevolata secondo ISEE)
3° figlio tariffa scuolabus al 50% della tariffa (piena o agevolata secondo ISEE)
Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune dal 20 giugno al 31 luglio 2018.
La dichiarazione ISEE SCOLASTICA da allegare deve riferirsi alla situazione economica/patrimoniale in corso
di validità al momento della presentazione della domanda.
Non saranno prese in considerazione dall’Ufficio Servizi Generali domande pervenute dopo il 31 luglio
2018. Qualora, in corso d’anno, si verificassero situazioni di bisogno sopravvenute, l’interessato dovrà
rivolgersi all’assistente sociale evidenziando lo stato di disagio o di necessità.
N.B. le dichiarazioni ISEE SCOLASTICA saranno soggette a verifica così come disposto dal vigente
regolamento comunale di verifica dichiarazioni ISEE avvalendosi della guardia di finanza e dell’Agenzia delle
Entrate.
Il Sindaco
Fabrizio Superti
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