
                                     
   Al Comune di Castrovillari  

                      Ufficio Servizio Scolastici 

 

Oggetto:  Richiesta trasporto scolastico e - Atto d'Impegno A.S. 2020-2021  

 

II/la sottoscritto/a_____________________________________ ____nato/a_______________________  
 

il________________e residente a___________________ Via/C.da_______________________________ N°_____  
 

Tel /Cell______________________________  

 

C.F…..../…..../…..../……./....../…..../……./…..../…..../…..../…..../….../……./……./..…../…..../  
 

in qualità di genitore 

CHIEDE 
 

che il proprio figlio/a________________________________  ____ nato/a a____________________________ 

 
il_____________________ed iscritto alla classe______ Sez_____ presso la scuola___________________  

 

o infanzia, o Primaria, o Secondaria 1° grado (Scuola Media) possa fruire del servizio di scuolabus dai punti di raccolta alla 

scuola suddetta e     DICHIARA 
 

□ di rientrare nelle condizioni stabilite dall' Amministrazione Comunale e resi noti con apposito Avviso;  

□ di essere in regola con i pagamenti. dell'anno in corso, avendo fruito del relativo servizio; 

□ di corrispondere la retta stabilita dal Regolamento per il servizio trasporto relativamente all’attestazione I.S.E.E. - reddito 2019; 

□ di essere consapevole di presa visione ed accettazione di tutte le norme contenute nel regolamento Comunale del Servizio 

trasporto scolastico approvato con Deliberazione Commissariale n. 1 del 24/07/2014, con particolare riferimento alle misure 

relative alla sicurezza, alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e : 

SI IMPEGNA 

□ ad accompagnare e a prelevare personalmente il proprio il bambino/a alla fermata di riferimento dello scuolabus;  

 □ a comunicare, in caso di delega al ritiro ad altra persona, le generalità della stessa; 

□ al pagamento della quota di iscrizione nonché delle restanti due tranche della  quota annuale di contribuzione secondo le 

modalità previste dal Regolamento citato; 

 □al pagamento delle eventuali spese per la custodia del minore non ripreso alla fermata prestabilita.  

 

Quota di contribuzione utente e modalità di pagamento del servizio. 
 

  Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 30/09/2014 sono state rimodulate le quote di 

contribuzione dell'utenza, prevedendo agevolazioni ed esenzioni in relazione al reddito del nucleo familiare, con 

riferimento alle fasce di reddito I.S.E.E. 
 

  Con lo stesso atto viene introdotto inoltre il "contributo di iscrizione a1 servizio trasporto" pari ad € 50,00 che dovrà 

essere corrisposto da tutti, tranne coloro la cui fascia di reddito è compresa da 0 a € 2.000,00.  

L'importo complessivo, per come evidenziato nella tabella, sarà data dalla somma del contributo é dalla a  tariffa 

calcolata in relazione alla fascia di reddito ISEE; come di seguito specificato: 
  

Tariffa ridotta 

 Fascia reddito I.S.E.E. Contributo di iscrizione al servizio  riduzione 

A Fino a € 2.000 esente  

B Da € 2.001 ad € 5.000 € 50,00 riduzione al 50 % 

C Da € 5,001 ad € 8.000 € 50,00 riduzione al 60 % 

D Da € 8.001 ad € 12.000 € 50,00 riduzione al 70 % 

E Da € 12.001 ad € 15.000                                € 50,00 ~ riduzione al 80 %                                                                      

F Oltre € 15.000  € 50,00 Nessuna riduzione 
 



I.S.E.E Quota base 
 

Iscrizione Somma 
Pagamento 

Unica Rata  
31.10.20 

1° Rata 
31.10.20 

2° Rata 
31.10.20 

2° Figlio Unica 
Rata 

Rata 
Divisa 

Da € 0,00  
A € 

2.000,00 

€ 300,00 
Paga 60% 
€ 120,00 

NO € 120,00 € 120,00 € 66,00 € 66,00 € 79,00 € 39,50 

Da € 

2.001,00  

A € 

5.000,00 

€ 300,00 

Paga 50% 

€ 150,00 

€ 50,00 Iscrizione 

 € 150,00 +  

        € 50,00 

Totale € 200,00 

€ 185,00 €132,50 € 82,50 € 149,00 

 € 99,00 + 

€ 50,00 

 

€ 74,50 

Da € 

5.001,00 

A € 

8.000,00 

€ 300,00 

Paga 60% 

€ 180,00 

€ 50,00 Iscrizione  

€ 180,00 +  

        € 50,00 

Totale € 230,00 

€ 212,00 € 154,00 € 99,00 € 169,00 

 € 119,00 + 

€ 50,00 

 

€ 84,50 

Da € 

8.001,00 

A € 

12.000,00 

€ 300,00 

Paga 70% 

€ 210,00 

€ 50,00 Iscrizione  

€ 210,00 +  

        € 50,00 

Totale € 260,00 

€ 239,00 € 170,50 € 115,00 € 188,00 

 € 138,00 + 

€ 50,00 

 

€ 94,00 

Da € 

12.001,00 

A € 

15.000,00 

€ 300,00 

Paga 80% 

€ 240,00 

€ 50,00 Iscrizione  

€ 240,00 +  

        € 50,00 

Totale € 290,00 

€ 266,00 € 182,00 € 132,00 

 

€ 208,50,00 

 € 158,50 + 

€ 50,00 

 

€ 104,25 

OLTRE 

€ 15,000 

 

€ 300,00 

 

€ 50,00 

Iscrizione  

€ 300,00 +  

        € 50,00 

Totale € 350,00 

 

€ 320,00 

 

€ 215,00 

 

€ 165,00 

€ 248,50,00 

 € 198,50 + 

€ 50,00 

 
€ 124,00 

 

N.B. all’importo delle tariffe sopra indicata deve essere aggiunta l’Iva Compresa del 10 % 

 

La tariffa é unica e comprende l'andata ed il ritorno secondo gli orari scolastici; non sono previste riduzione di 

pagamento per coloro che usufruiscano del servizio in modo parziale. 

Richiesta di agevolazione 

 

CHIEDE 

 

Di accedere alle agevolazioni tariffarie previste per l'anno scolastico 2020/2021 sul contributo utente a copertura 

del costo sul servizio di Trasporto Scolastico come di seguito specificato: 

 

Art. 19, comma 4 del Regolamento Contributo di iscrizione al servizio % di riduzione 
A) per nuclei familiari con due o più minori iscritti al 
medesimo servizio € 50,00  
B ) per situazioni di handicap, invalidità o assenza un coniuge; 

€ 50,00 Riduzione al 60 % 
C ) per situazioni di disagio sociale, di gravi situazioni di salute 
spico - fisica, o di oltre problematiche assimilabili di natura 
sociale in ambito famigliare 

€ 50,00  

D ) per utenti nomadi € 50,00  

 

Modalità di pagamento: i versamenti possono essere effettuati, a scelta del genitore o da chi esercita la potestà 

genitoriale: a) sul conto corrente postale intestato al Comune di Castrovillari (c/c postale n° 298893); b) sul 

conto di tesoreria intestato al Comune di Castrovillari, Codice 18AN: IT58A0100580670000000218100, con le 

seguenti causali: trasporto scolastico - contributo di iscrizione a servizio e prima rata; Trasporto Scolastico - 

seconda rata.  

PRENDE ATTO 

 

-che, in riferimento all'ex ari. 13 del D.Lgs, n. 19612003 i dati personali ivi compresi i dati sensibili inseriti nel 

presente modulo sono oggetto di trattamenti (raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, ect ) da parte 

dell’ufficio Istruzione del Comune di Castrovillari.  

Il trattamento dei dati raccolti con il presente modello sono finalizzati esclusivamente per l’iscrizione e 

l’ammissione alla frequenza del servizio stesso. 

Titolare del trattamento è il Comune di Castrovillari.  
 

Scadenza: La presente domanda va presentata al Protocollo dell’ente o inviata come PEC al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it  entro e non oltre le ore 12:00 del 25 agosto 2020 (compreso). 

Le domande pervenute oltre questa data non saranno prese in considerazione.  

 

Castrovillari,________________________ 

                                                                                                                                       In Fede 

                                                                                                              __________________________________  

mailto:protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it

