Comune di ROE’ VOLCIANO
Provincia di Brescia
Via G. Frua, 2 Roè Volciano 25077 tel. 0365563611 – fax 036563230

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA
INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO
DEL COMUNE DI ROE’ VOLCIANO

INFORMATIVA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO a.s. 2018/2019
1. PERIODO D’ISCRIZIONE: dal 11 giugno al 27 agosto 2018
2. MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
utilizzo esclusivo del MODULO presente sul sito del comune www.comune.roevolciano.bs.it nella
sezione, sulla barra in alto, PER IL CITTADINO > ScuolaBus. Il modulo, con allegata fotocopia di un
documento d’identità in corso di validità, deve essere inoltrato al Comune mediante:
- invio all’indirizzo protocollo@pec.comune.roevolciano.bs.it, anche da mail non PEC;
- consegna al protocollo comunale;
- fax al n. 0365 63230;
- servizio postale;
3. AMMISSIONE AL SERVIZIO:
non verranno ammesse le richieste di iscrizione provenienti da famiglie che non sono in regola con i
pagamenti per servizi usufruiti in precedenti anni scolastici.
Fino alla data di scadenza delle iscrizioni, verrà data priorità alle richieste presentate da alunni
residenti e solo successivamente, in presenza di posti disponibili, verranno prese in considerazione
le richieste presentate da alunni non residenti.
4.

ISCRIZIONI OLTRE IL 27 AGOSTO:
le richieste di iscrizione inoltrate oltre il termine del 27 agosto saranno accettate fino ad esaurimento
dei posti.

5. COSTI DEL SERVIZIO:
il servizio prevede la contribuzione a carico della famiglia in base alla fascia ISEE in cui si colloca il
nucleo familiare del minore iscritto al servizio. Per gli importi si veda la tabella costi che segue
insieme all’indicazione delle agevolazioni, consultabile anche dal sito:
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO.

A.S. 2018/2019

QUOTA A CARICO DELLA FAMIGLIA
FASCE DI REDDITO
VALORE ISEE

1°
SCAGLIONE

2°
SCAGLIONE

Sino ad annue EURO 9.000,00

da EURO 9.000,00

Tariffa
Sc. Infanzia

Tariffa
Sc. Primaria e
Secondaria 1°

€ 140,00

€ 160,00

€ 230,00

€ 280,00

25077 Roè Volciano (BS)
via G. Frua , n. 02
C.F. 87001610176 P.Iva 00726590987
tel. 0365/563611
fax 0365/63230
www.comune.roevolciano.bs.it
mail: protocollo@pec.comune.roevolciano.bs.it

Per i portatori di handicap certificato, il servizio è gratuito ai sensi della L. 104/1992.
Solo per i residenti a Roè Volciano al secondo figlio di minore età verrà applicato lo sconto del 25%.
Oltre il 2° figlio verrà applicato lo sconto del 50%
Se il primo figlio è portatore di handicap, il secondo figlio paga la tariffa intera
L’ordine di applicazione viene stabilito partendo dall’alunno utilizzatore del servizio, di maggiore età.
INDICAZIONI PER UTILIZZARE LE AGEVOLAZIONI



Chi intende usufruire delle agevolazioni previste per reddito, deve allegare alla domanda di iscrizione
al servizio la certificazione ISEE in corso di validità;



Chi intende usufruire della riduzione prevista per i fratelli deve allegare alla domanda di iscrizione al
servizio una comunicazione scritta in carta libera o il modulo disponibile nella stessa sezione del
sito.

6. La certificazione ISEE va presentata al momento dell’iscrizione, la mancata presentazione prevede il
pagamento della retta massima.
7. MODALITA’ DI PAGAMENTO:
il pagamento potrà essere effettuato in due rate:
- 50% della tariffa annuale all’atto dell’iscrizione;
- saldo entro il 31 gennaio 2019.
Copia della ricevuta di versamento della prima rata andrà allegata alla richiesta di iscrizione.
Il pagamento dovrà essere effettuato indicando la causale “Servizio scuolabus 2018/2019 – (cognome e
nome dell’alunno)” con le seguenti modalità:
a) BONIFICO BANCARIO utilizzando il seguente IBAN intestato al Comune di Roè Volciano - Servizio
Tesoreria: IT 70 G 03111 55120 000000010549;
b) Bollettino postale sul conto corrente n. 13287255 intestato al Comune di Roè Volciano - Servizio
Tesoreria.
8. PRECISAZIONE SULLA MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:
- la responsabilità da parte del servizio scuolabus inizia al momento della salita sul mezzo e termina alla
discesa dallo stesso;
- la scelta della fermata del minore, così come il ritiro o meno dello stesso da parte di eventuali adulti
incaricati, sarà di esclusiva responsabilità dell’esercente la potestà genitoriale.
Prima dell’inizio dell’anno scolastico sul sito del comune www.comune.roevolciano.bs.it, nella sezione PER
IL CITTADINO > ScuolaBus, sarà possibile consultare le informazioni di dettaglio indicanti le fermate e gli
orari definitivi validi per l’anno scolastico 2018/2019.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio tributi – istruzione al n. 0365 563624 solo il lunedì dalle 9.00
alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:00 escluso lunedi 13 agosto.
L’Assessore ai trasporti
F. to Alessandro Musesti
L’Assessore all’istruzione
F.to Simone Don

