COMUNE DI GANDOSSO
PROVINCIA DI BERGAMO

 035/834005 -  035/4420901

Prot. 4062

Gandosso, 07.09.2016
Ai Sig.ri Genitori degli alunni
Scuola Materna, Elementare e Media

Si comunica che il servizio trasporto alunni viene svolto secondo le norme e le modalità previste nell’allegata circolare, la stessa si
intende approvata da tutti coloro che utilizzano il servizio; chi ritenesse di non accettarla è invitato a segnalarlo o comunque non
beneficiare dell’utilizzo dello scuolabus.
La Giunta Comunale in considerazione della normativa vigente, ha fissato le quote di partecipazione al costo del servizio nelle
seguenti misure:




alunni/e Scuola Materna
alunni/e Scuola Elementare
alunni/e Scuola Media

Euro 190 per l’intero anno scolastico.
Euro 220 per l’intero anno scolastico.
Euro 270 per l’intero anno scolastico.

MODALITA' DI PAGAMENTO :
-

euro 50,00 per alunno al momento dell'iscrizione, da versare alla tesoreria comunale presso la Banca Credito Cooperativo
dell'Oglio e del Serio di Villongo entro il 30.09.2016.
La differenza:
in due rate di cui: la prima del 50%
entro il 30.01.2017;
la seconda del 50%
entro il 29.04.2017.
in una unica rata: da versare
entro il 30.01.2017;
Per versamenti con bonifico bancario (IBAN IT 47 T 08514 5376 000 000 0120383) indicare la causale “Scuolabus di Gandosso a.s.
2016/2017 Cognome/Nome Alunno e Scuola”.
Le ricevute dovranno essere presentate agli uffici comunali insieme alla richiesta servizio di trasporto sempre entro il
30.09.2016, per il rilascio del relativo tesserino di riconoscimento e delle conseguenti vidimazioni.
ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI TRASPORTO
L'accoglimento della domanda di iscrizione sarà subordinato al regolare pagamento della tariffa degli anni precedenti e alla
presentazione del modello d'iscrizione entro la scadenza sopra indicata. L’iscrizione ha validità annuale, la rinuncia al servizio da
parte dell’utente non da diritto ad alcun rimborso. Per eventuali ritardi di pagamento si applicheranno gli interessi legali.
Nel caso di famiglie con due o più alunni che utilizzano il servizio, le somme di cui sopra sono ridotte, rispettivamente del
20% e del 40%.
Ricordiamo che la tariffa è soggetta a riduzione per i nuclei familiari in particolari situazioni di disagio economico come
segue:
1.
2.

riduzione del 66,66% e dunque pagamento solo di un terzo della tariffa, per i nuclei familiari con reddito inferiore a EURO
6.000,00 calcolato secondo i criteri del “RICCOMETRO-ISE” e con riferimento ad un nucleo di tre persone;
riduzione del 33,33% e dunque pagamento solo di due terzi della tariffa, per i nuclei familiari con reddito, calcolato secondo i
criteri del “RICCOMETRO-ISE”, compreso tra EURO 6.001,00 ed EURO 9.000,00 .

Nel caso di utilizzo del servizio da parte di utenti NON RESIDENTI nel Comune di Gandosso, (SALVO DISPONIBILITA’
POSTI) le tariffe di cui sopra subiranno una maggiorazione del 15% dovranno essere pagate in DUE RATE di cui la prima
entro il 30.09.2016 ed il saldo entro il 28.02.2017; dette tariffe non saranno soggette alle riduzioni di cui ai punti precedenti.
Ai fini del calcolo del “RICCOMETRO-ISE”, i richiedenti che ritengano di trovarsi nelle condizioni per l’applicazione delle
TARIFFE AGEVOLATE, devono presentare apposita domanda ed apposita autocertificazione, entro il 30/09/2016, su
modelli che vengono messi a disposizione da parte del Comune.
Resta inteso che nessuna autocertificazione deve essere presentata dagli utenti che non chiedono di usufruire di agevolazione
e che pertanto pagano la retta intera.
N.B. I CITTADINI CHE SI TROVINO IN GRAVI DIFFICOLTA’ ECONOMICHE PERSISTENTI, POSSONO
PRESENTARE RICHIESTA DI ULTERIORI AGEVOLAZIONI, CHE VERRANNO STABILITE E CONCORDATE
SINGOLARMENTE, PREVIO CONTATTO A QUESTO ENTE.

Cons. Delegato Istruzione
f.to Romina Maffi

Il Sindaco
f.to Dott. Alberto Maffi

