
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS
Anno Scolastico 2019/2020
(COMPILARE IN STAMPATELLO IN TUTTE LE PARTI)

Il sottoscritto (Padre o Madre)

genitore dell’alunno

residente ad Avellino in via

telefono casa

Scuola frequentata

FASCIA DI APPARTENENZA

n°

telefono cellulare

Scuola dell’Infanzia
(Materna)
Scuola Primaria
(Elementare)
Scuola Secondaria
(Media)

Classe

Classe

Classe

Sez.

Sez.

Sez.

Andata e Ritorno Solo Andata Solo Ritorno

Fascia Valore ISEE Costo mensile
PRIMA da € 0 a € 5.000,00 € 13,12
SECONDA da € 5.000,01 a € 10.000,00 € 19,37
TERZA da € € 10.000,01 a € 15.000,00 € 38,25
QUARTA oltre € 15.000,01 € 53,25

- di impegnarsi al pagamento della tariffa entro e non oltre la data effettiva d’inizio del servizio, che sarà
comunicata successivamente, secondo la modalità di pagamento prescelta (annuale, mensile, trimestrale);
- di accettare che eventuali assenze prolungate dell’alunno non comportano riduzioni e esoneri parziali
né totali;
- di consegnare la prima ricevuta di pagamento entro e non oltre la data effettiva d’inizio del servizio e di
impegnarsi, in caso di pagamento trimestrale o mensile, alla consegna delle successive ricevute entro
la relativa data di scadenza.  

DICHIARA

ALLEGA
- VIGENTE Modello ISEE in corso di validità;
- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
- Dichiarazione di responsabilita (Allegato A);
- Delega (Allegato B);
- Informativa sui dati personali (Allegato C).

Avellino, Firma del genitore

N.B.
- Riduzione del 50% per i figli oltre il primo che usufruiscono del servizio scuolabus;
- In occasione di visite guidate, oltre la tariffa per il normale servizio di trasporto mensile, è previsto
il costo di € 1,50 ad alunno;

Estremi per il versamento: Numero di C/C 10477834 intestato a: Comune di Avellino - Tesoreria
Comunale - Causale: Servizio Scuolabus  - Eseguito da: Nome del genitore intestatario della scheda.     

 

CHIEDE
di poter utilizzare per l’anno scolastico 2019/2020 il servizio Scuolabus a pagamento per 


