L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
INFORMA
che sono aperte per l’Anno Scolastico 2018/2019 le iscrizioni al Servizio di
Trasporto scolastico per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di 1° grado di Venosa.
- Le Famiglie interessate devono presentare, entro e non oltre il 4
Settembre’18, domanda di richiesta all’Ufficio Servizi Scolastici del
Comune, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00- ed il
martedì e il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00 .
- I moduli di richiesta del servizio sono disponibili dal 20 Settembre ’18
presso l’Ufficio Servizi Scolastici e l’Ufficio URP del Comune, dal lunedì
al venerdì : dalle ore 10,30 alle ore 13,00 , il martedì e giovedì dalle ore
16,30
alle
ore
18,00
e
scaricabili
dal
sito
internet:
www.comune.venosa.pz.it (home page).
Le tariffe, approvate dalla Giunta Comunale con Delibera n.96 del 20.07.2018
sono le seguenti:
- per utenti con ISEE inferiore o pari ad €.8.000 =
q. m. €.25,00
- per utenti con ISEE da euro 8001 a €. 11.305,72 = q.m. €.28,00
- per utenti con ISEE superiore a €. 11.305,72 =
q.m
€.35,00
- per utenti indigenti, previa relazione servizio sociale = q.m.
€. 3,00
Al momento della presentazione della domanda (con allegato attestato ISEE anno
2018, riferito ai redditi 2016) previa verifica della documentazione, verrà
rilasciato apposito tesserino di riconoscimento nominativo, senza il quale non si
potrà usufruire del servizio di Trasporto scolastico.
IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO –A.S. :2018/2019 – AVRA’
INIZIO IL 10 SETTEMBRE 2018.
N.B. –Tutte le domande che usufruiranno di esonero e/o eventuale riduzione della tariffa
saranno sottoposte a controllo da parte della Guardia di Finanza.
IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PROVVEDERA’ AL RECUPERO DEL BENEFICIO CONCESSO E ALL’APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA- pari al triplo del beneficio
conseguito-, OLTRE ALLE RESPONSABILITA’ PENALI ( Art. 8 del Regolamento Com.le
per l’applicazione dell’ISEE, approvato con delibera consiliare n.9 del 29.05.2012).
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D.Lgs.30 giugno2003, n.196 e del
GDPR- Regolamento UE 2016/679.

L’Assessore all’ Istruzione
Dott. Pasquale FRANCABANDIERA
Venosa, lì 20.08.2018
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