SETTORE II SOCIALE E SERVIZI
AVVISO ISCRIZIONE SERVIZIO SCUOLABUS COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
CHI PUO’ USUFRUIRE DI QUESTO SERVIZIO
Il Servizio di scuolabus è diretto a tutti i minori residenti nel Comune di Greccio e nei comuni del comprensorio, iscritti alle scuole materna, elementare e
media inferiore, limitatamente alla disponibilità ed all’organizzazione del servizio. E’ ESCLUSO per gli
alunni residenti ad una distanza inferiore a mt. 350 in linea d’aria dalla scuola.
Per la scuola Elementare e Media di Contigliano e Colli sul Velino, sia al mattino che all’ uscita ci sarà un unico
punto di raccolta:
 Per Contigliano in Piazza Martiri di Via Fani.
 Per Colli sul Velino in Piazza I Maggio.
COME ISCRIVERSI
Presentarsi all’ufficio indicato muniti di:

a)
MODULO DI ISCRIZIONE , debitamente compilato;
b) AUTOCERTIFICAZIONE ISEE (Essendo da Gennaio 2015 cambiate le norme dell’ ISEE, per chi non lo avesse ancora rinnovato è
pregato di rinnovarlo, NON SI ACCETTERANNO DOMANDE CON ISEE NON RINNOVATO)
, nei casi d’accesso alle fasce di riduzione;
(coloro che ritengono di non accedere alle fasce di riduzione, dovranno solo produrre quanto richiesto ai punti a) e c))
c)
RICEVUTA DI PAGAMENTO per il servizio di trasporto scolastico;
LE DOMANDE POTRANNO ESSER PRESENTATE
DAL 29 LUGLIO 2019
AL 19 AGOSTO 2019
Il modulo della domanda si puo’ scaricare dal nostro sito web www.comunegreccio-ri.gov.it e debitamente compilato e completo di
quanto richiesto da allegare, si puo’ rinviare alla email info@comune.greccio.ri.it
Oppure puo’ esser ritirarto e consegnato presso:
gli Uffici Comunali – Settore II e Settore I (Ufficio Protocollo)
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle 13.00
(Le domande presentate oltre il termine, saranno accolte solo se giustificate da cambio di residenza avvenuti oltre il
20.08.19 ed in relazione alla disponibilità di posti bus)
TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
(All’atto dell’iscrizione dovrà esser stata versata la quota dovuta tramite Bollettino postale o Bonifico Bancario, le tariffe, sono suddivise per fasce di
reddito ISEE. per i residenti e non, (Esclusi i residenti a Piedimoggio prov. di Rieti- esonerati);
Per il secondo e terzo figlio ci sarà una riduzione del 30%.
1° FASCIA fino ad €
9.000,00
2° FASCIA da €
9.000,01 ad € 12.000,00
3° FASCIA da € 12.000,01 ad € 14.500,00
4° FASCIA da € 14.500,01 ad € 17.000,00
5° FASCIA da € 17.000,01
ad € 19.000,00
6° FASCIA oltre € 19.000,01 (Isee NON necessaria )
Greccio, lì

€ 79,00
€ 86,00
€ 95,00
€ 110,00
€ 125,00
€ 146,00

30. 07.2019
Responsabile del Settore II
(Dott. Avv. Marco Matteocci)
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