COMUNE DI MORRO D'ORO
(Provincia di Teramo)

ISCRIZIONI AL TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2018/2019
Si invitano i Sig.ri Genitori degli Alunni che intendono usufruire del trasporto scolastico a
presentare la relativa richiesta, corredata da CERTIFICAZIONE ISEE in corso di validità e da
bollettino di c.c.p. comprovante l’avvenuto pagamento della tariffa dovuta, presso l'Ufficio Socio
Culturale Scolastico oppure al Protocollo dell'Ente entro e non oltre il 31/08/2018
Si informa che le tariffe, correlate alle diverse FASCE REDDITO ISEE sono le seguenti:
FASCE DI REDDITO ISEE
1^ FASCIA DA € 0 A € 5.000,00
2^ FASCIA DA € 5.000,01 A € 10.000,00
3^ FASCIA DA € 10.000,01 A € 16.000,00
4^ FASCIA DA € 16.000,01 A € 22.000,00
5^ FASCIA OLTRE I € 22.000,00

TARIFFE
€ 50,00
€ 65,00
€ 80,00
€ 95,00
€ 110,00

Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c postale n. 11616646 intestato al Comune di Morro
D'Oro- Servizio Tesoreria, per ciascun alunno trasportato.


Per il 2°, 3°, 4° figlio etc..: si applicherà la tariffa della fascia inferiore rispetto a
quella di appartenenza, per l’ISEE da 0 a 5.000,00 si applicherà uno sconto del 30%.



Esenzione Totale per gli alunni diversamente abili in situazione di gravità ai sensi
dell’art.3, comma 3, della legge 05.02.1992, muniti di idonea certificazione.

La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da CERTIFICAZIONE ISEE (in corso di
validità), oppure dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). In questo secondo caso, entro 20
giorni dalla presentazione della domanda corredata da DSU, deve essere comunque presentata la
certificazione ISEE nonché effettuato il pagamento della tariffa dovuta. La mancata presentazione
ISEE comporterà la considerazione del reddito massimo per la determinazione delle tariffe
dovute.
Si ricorda che il rispetto di detto termine è importante per permettere all’Ente in intestazione di
poter programmare per tempo le percorrenze, piano trasporti, e il rilascio e/o vidimazione
tesserino, costituente titolo di viaggio.
I Modelli di DOMANDA saranno disponibili presso L’Ufficio Socio Culturale Scolastico/Ufficio
Protocollo del Comune di Morro D’Oro a partire dal 17/07/2018
Per informazioni, telefonare – ore ufficio – al numero: 085/895145
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Raffaella D’Egidio
L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
F.to Dott.ssa Valeria Maiorani

