
 

 

Richiesta servizio di Trasporto con Scuolabus 

Alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado 
ANNO  SCOLASTICO 2020 

 
                       Al Signor Sindaco del  Comune di Giardini Naxos 

 

 
La/Il sottoscritta/o ________________________________________nata/o a __________________ 

il______________________residente______________________Prov.___Via_________________n

_________Cap_____Telefono________________________Cell.____________________________ 

Codice Fiscale|___|___|___|___|___|____|____|___|___|__|___|___|___|___|__|_____ 

CONSAPEVOLE 

 

ai sensi degli artt. 71, 75 e 76del D.P.R. 445/2000 delle responsabilità penali che si assume per 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

quale genitore/tutore del minore sotto indicato: 

 

DICHIARA 

 

1. I dati anagrafici dell’alunna/o per la/il quale si chiede l’iscrizione: 

Nome 

 

 

Cognome Sesso    F      M 

Luogo e data di nascita_______________________________________ 

 

 

Residente in _________________________Via ______________________ 

Nazione se nata/o fuori Italia 

Codice fiscale |     |     |       |       |     |        |        |       |        |        |         |         |      |       |        |       |         | 

 

2. Che la Scuola presso cui è iscritta/o la/ il bambina/o per l’anno 2020 è la seguente: 

Scuola dell’Infanzia ________________________________ Classe ___________ Aula __________ 

Scuola Primaria tempo pieno_________________________  Classe  ___________Sez____________ 

Scuola Primaria tempo normale _______________________ Classe   __________ Sez____________ 

Scuola Secondaria di primo grado______________________ Classe ___________Sez____________ 

 

CHIEDE 

 

di poter usufruire per l’anno scolastico 2020 del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO. 

  
ALLEGA ALLA PRESENTE: 

- Copia dichiarazione ISEE in corso di validità; 
- Copia documento d’identità valido 

- Fototessera alunno 

                

 
 

 



Costo del Servizio Scuolabus anno scolastico 2019/2020: 

Regolamento approvato con Delibera di C.C. n.70 del 20/12/2016 

 
I Fascia valore ISEE da € 0,00 a € 5.500,00 ESENTE 

II Fascia valore ISEE da € 5.501,00 a € 10.500,00 
( 20% della tariffa) 
 

€ 5,00 mensili - 1^ figlio 
 

€ 4,00 mensili 2^ figlio 
€ 3,00 mensili 3^ figlio 
€ 1,00 mensili 4^ figlio 

5^ Figlio ESENTE 

III Fascia valore ISEE  da  €  10.500,01 a  €  15.000,00 
( 40% della tariffa) 
 

                € 10,00 mensili – 1^ figlio 
 

€ 8,00 mensili 2^ figlio 
€ 6,00 mensili 3^ figlio 
€ 2,00 mensili 4^ figlio 

5^ Figlio ESENTE 

IV Fascia valore ISEE  da  €  15.00,01  a  €   25.000,00 
( 60% della tariffa) 
 

               € 15,00 mensili – 1^ figlio 
 

€ 12,00 mensili 2^ figlio 
€ 9,00 mensili 3^ figlio 
€ 3,00 mensili 4^ figlio 

5^ Figlio ESENTE 

V Fascia valore ISEE  da  €  25.000,01  a  €  40.000,00 
( 80% della tariffa) 
 

               € 20,00 mensili – 1^ figlio 
 

€ 16,00 mensili 2^ figlio 
€ 12,00 mensili 3^ figlio 
€ 4,00 mensili 4^ figlio 

5^ Figlio ESENTE 

VI Fascia valore ISEE oltre i € 40.000,01 ed in NON Residenti 
( Tariffa Piena) 

                € 26,00 mensili – 1^ figlio 
 

€ 20,80 mensili 2^ figlio 
€ 16,00 mensili 3^ figlio 
€ 5,20 mensili 4^ figlio 

              5^ Figlio ESENTE 

 
Modalità di pagamento prescelta: 

 
□   Bonifico Bancario su IBAN : IT09B0760116500000013798988 intestato a Comune di Giardini Naxos  

 
□   Bollettino postale sul c.c. n. 13798988 intestato a Comune di Giardini Naxos 
 
Causale: Pagamento servizio Trasporto Scolastico -  mesì:____  

Alunno:____________________________ 

 

Il sottoscritto prende, altresì, atto che le suddette tariffe mensili potranno subire variazioni a 
seguito dell’approvazione da parte della Giunta Municipale dell’atto di determinazioni del tasso di 
copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2020. 

                                  
Giardini Naxos, lì                                                             Firma del Genitore 

 

                                                                                   ______________________ 

 


