
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2019/2020

CONDIZIONI DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI DETTAGLIO

1) La domanda on line di iscrizione al  SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO varrà per l’anno
scolastico 2019/2020. Scadenza per la presentazione della richiesta:

20 LUGLIO 2019

2) Il SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO è soggetto a contribuzione secondo le modalità
stabilite dal sistema tariffario comunale (DELIBERA GC 110/2018  e 132/2018):
- il pagamento è ANTICIPATO  e la quota prevista per i mesi di OTT/NOV/DIC (€ 90 due viaggi
giornalieri / € 84 un viaggio) deve avvenire entro il 31 agosto 2019 indipendentemente dalla propria
fascia ISEE.
La domanda di iscrizione al servizio trasporto scolastico si intende perfezionata a seguito
della  presentazione all’Ufficio Servizi  Scolastici  della ricevuta di  pagamento del  previsto
contributo

entro il termine del 31 AGOSTO 2019
La ricevuta di pagamento può essere presentata, entro il 31/08/2019, per lettera, consegnato a
mano, trasmessa per fax al numero 0571/979503 o email all'indirizzo: scuola@comune.capraia-e-
limite.fi.it. 

3) Sono previste riduzioni al costo del servizio in base a fasce di reddito ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente). A seguito di presentazione di richiesta di agevolazione (per
l’a.s.2019/2020 la scadenza prevista per la presentazione è il  20 settembre 2019) - la quota di
compartecipazione al costo del servizio corrispondente alla propria fascia ISEE- sarà determinata
dall’Ufficio  Servizi  Scolastici.  Lo  stesso  Ufficio  Servizi  Scolastici  successivamente   invierà  alle
famiglie ulteriori due bollettini di c.c.p. (o unico nel caso il cui la cifra dovuta sia inferiore a € 20,00)
con scadenza di pagamento 31 gennaio 2020 (riferito ai mesi di gen/feb/mar) e con scadenza di
pagamento 30 aprile 2020 (riferito ai mesi di apr/mag/giu).
E’ prevista l’esenzione dal pagamento della tariffa in presenza di alunni diversamente abili (Legge
104/1992) certificata, da allegare alla domanda del servizio indipendentemente dal valore ISEE del
minore. In alternativa all'invio online, il certificato può essere presentato, entro il 20 luglio 2019, per
lettera,  consegnato  a  mano,  trasmesso  per  fax  al  numero  0571/979503  o  email  all'indirizzo:
scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it 

4) La mancata presentazione, entro il termine previsto (20.09.2019), di richiesta di agevolazione
corredata di attestazione ISEE in corso di validità o ricevuta di presentazione di DSU, è intesa
come implicita applicazione delle tariffe ordinarie.

5) Il  Comune invierà i  documenti  di  riscossione all’indirizzo di  residenza o recapito indicato. Il
mancato  recapito  del  bollettino  dovrà  essere  tempestivamente  segnalato  all’Ufficio  Servizi
Scolastici;
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6) Ogni variazione di residenza/recapito deve essere comunicata formalmente e tempestivamente
all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune.

7) In caso di mancato pagamento il Comune invierà provvedimenti per il recupero coattivo delle
somme dovute.

8) Non è prevista alcuna riduzione del costo del trimestre in conseguenza di frequenze ridotte,
siano  le  stesse  giornaliere,  settimanali  o  mensili.  L’importo  del  trimestre  è  dovuto
indipendentemente dall’utilizzo o meno del servizio anche nel caso in cui non venga comunicata
disdetta nel mese precedente il trimestre di riferimento.

NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS
Per usufruire del servizio trasporto il  richiedente dichiara di conoscere le norme di utilizzo cosi’
come previsto dall’art.8 – commi 1, 2 e 3 del “Regolamento concernente i criteri, le modalita’ di
programmazione e di intervento in materia di Diritto allo Studio” approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.62 del 30-11-1995 che qui di seguito si riportano:
1.  Durante  gli  spostamenti  gli  alunni  devono  tenere  un  comportamento  corretto  secondo  le
principali norme di comportamento tra le quali stare seduti ed evitare schiamazzi.
2.  In  caso  di  comportamento  scorretto  e  relativamente  alla  gravita’,  sono  adottati  i  seguenti
provvedimenti e sanzioni:
- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- radiazione dal servizio.
3. In caso di danni eventualmente arrecati al mezzo e’ previsto il risarcimento da parte dei genitori
del minore previa quantificazione dei danni stessi.

Compilando la domanda on line di iscrizione al servizio TRASPORTO SCOLASTICO
a.s. 2019/20  il genitore richiedente, congiuntamente all’altro genitore, prende atto ed
accetta le condizioni e modalità del servizio sopra descritte, le condizioni e modalità
riportate nella  Nota Informativa del  servizio e  quanto previsto nelle  delibere G.C.
110/2018 e 132/2018.

La domanda di iscrizione al servizio si intende perfezionata a seguito della presentazione
all’Ufficio Servizi Scolastici della ricevuta di pagamento ANTICIPATO della tariffa trimestrale
mesi di OTT/NOV/DIC 2019.

entro il termine del 31 AGOSTO 2019

PRIVACY - Il trattamento dei dati comunicati sarà effettuato nel rispetto e con le modalità di cui al
D.Lgs  196/2003  e  Regolamento  Europeo  679/2016.  Gli  stessi  saranno  comunicati
esclusivamente  per  l’espletamento  delle  attività  e  degli  adempimenti  previsti  dalle  disposizioni
connesse al servizio.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Scolastici (0571/978122-23) nei seguenti orari: 

Dal MARTEDI’ al GIOVEDI’ ore 9:00-13:00

SABATO ore 9:00 – 12:00 Pomeriggio: GIOVEDI’ ore 15:30-17:30

Lunedì e venerdì CHIUSO

o visitare il sito www.comune.capraia-e-limite.fi.it
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