COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
( Provincia di Cosenza )

UFFICIO TRIBUTI
Al Sig. Sindaco del Comune di Fagnano Castello
OGGETTO: Richiesta Utilizzo del Servizio di Trasporto Scuolabus anno 2020/2021.
( dal 01.10.2020 al 31.05.2021)

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________
nat_ il ______________a _____________________________residente in Fagnano Castello
alla Via ____________________________________________genitore degli/dell’alunni/o
_____________________________________________________

frequentante la scuola

dell’INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI 1° GRADO (cancellare le voci non interessate)

CHIEDE
Che _l_ figli_ poss____ usufruire del trasporto a mezzo scuolabus,corsa intera/metà corsa.
Comunicando che il reddito ISEE imponibile del nucleo familiare è di euro
_______________________________,come da allegato certificato ISEE in corso di validità, da presentare una sola
volta a inizio anno scolastico.
E informato, autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96
e successive modificazioni.
Dichiara, inoltre, di effettuare il versamento dell’abbonamento ANNUALE entro il 01.10.2020 in unica rata, in due rate: dal
01.10.2020 (1° rata da ottobre a gennaio) al 31.01.2021 e dal 01.02.2021 al 30.05.2021 (2° rata da febbraio a maggio), autorizzando
l’Ufficio preposto al recupero della somma anche mediante ruolo coattivo per eventuali versamenti non effettuati;

QUOTA ANNUALE A CARICO PER OGNI UTENTE:
1) Euro 64,00 annue per redditi ISEE da Euro Zero fino a 2.500.00 ;
2) Euro 88,00 annue per redditi ISEE da Euro 2.501,00 fino a 4.000,00;
3) Euro 128,00 annue per redditi ISEE da Euro 4.001,00 fino a 8.000,00;
4) Euro 160,00 annue per redditi ISEE superiore a Euro 8.000,00;.
-ULTERIORE TICKET DI Euro 40,00 ANNUE PER OGNI FIGLIO OLTRE AL PRIMO per redditi ISEE
Fino a 4.000,00 Euro è di Euro 64,00 ANNUE per ogni figlio oltre il primo per redditi ISEE superiore a
4.000,00.
Il genitore del minore (o chi ne fa le veci):
( ) garantisce la presenza di un incaricato presso la fermata dell’autobus;
( ) autorizza il minore a rientrare autonomamente presso la propria abitazione;
Fagnano Castello lì ________________
Il Dichiarante

___________________________
(Firma per esteso e leggibile)
-La firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione
senza autenticazione della sottoscrizione.
- O Via fax o mezzo posta, tramite un incaricato, allegando copia fotostatica del
documento di riconoscimento.-S.R.Fagnano Castello, lì _________________________

Il Responsabile del Procedimento

