
LA DOMANDA PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEVE ESSERE PRESENTATA ANCHE DA 

COLORO CHE NEI PASSATI ANNI HANNO GIA’ USUFRUITO DEL SERVIZIO E DOVRA’ ESSERE 

RICONSEGNATA ALL’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE DEL COMUNE DI RUFINA ENTRO IL 30 GIUGNO 

2017(ORARIO: martedì, giovedì e sabato 8.30-13 e giovedì 15-18) CON RITIRO DEL CARTELLINO D’ ISCRIZIONE  

Per il calcolo della determinazione della tariffa annua, dovrà essere dichiarato il possesso dell’ISEE 2017 secondo quanto stabilito 

dal DPCM 159/2013 e dal DM  del 7/11/14, decreto attuativo. La DSU necessaria è quella prevista dall’art.7 “Prestazioni age-

volate rivolte a minorenni”.  

   ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO        

 SCOLASTICO 2017-2018 
  SOLO PER I RESIDENTI DEL COMUNE DI RUFINA 

TARIFFE A.S. 2017/2018 

FASCIA ISEE TARIFFA APPLICATA 

                         Fino a €  5500  €    120,00 (tariffa  minima) 

                      Con ISEE uguale o superiore a € 27.500,00   €    230,00 (tariffa massima) 

Per tutti coloro che presentano una certificazione ISEE compresa tra € 5.500,00 e € 27.500,00 verrà calcolata una tariffa personalizzata 
determinata in base alla seguente proporzione: 

                           (reddito ISEE  -  5500) x (Tar.Max  - tar.min) 

                                                Tariffa minima  +    —————————————————————   = 

                                   (27.500  -  5.500) 

ULTERIORI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 

Per  il 2° figlio iscritto al servizio riduzione della tariffa di appartenenza del 50% 

Per il 3° figlio iscritto al servizio riduzione della tariffa di appartenenza del  70% 

                                   Per il 4° figlio iscritto il servizio è gratuito 

INFORMAZIONI 

⇒ Chi avendo presentato richiesta, intende successivamente rinunciare al servizio dovrà farlo esclusivamente con nota scritta presen-

tata all’ufficio servizi educativi del Comune di Rufina. In mancanza di tale rinuncia della famiglia è tenuto comunque al pagamento 
della quota di competenza. 

⇒ Il pagamento della quota annuale dovuta avviene in unica soluzione a seguito dell’invio presso il domicilio dell’utente di apposito bol-

lettino di cc postale.  Dietro richiesta scritta può essere concessa la rateizzazione della quota dovuta pagabile in 2 rate entro 60 gg.. 
Le rinunce al servizio pervenute successivamente all’emissione dei ruoli non sollevano dal pagamento delle quote dovute.  

⇒  Si informano i genitori dei bambini  iscritti alla scuola dell’infanzia che gli orari degli scuolabus non coincidono con gli orari scolastici.  

⇒ Per gli utenti diversamente abili provvisti della certificazione 104/1992 con reddito ISEE inferiore a € 18.000,00 è prevista l’esenzione 

dal pagamento del servizio. 

⇒ Si informano i genitori degli utenti del servizio di trasporto scolastico che nei casi in cui  la percorribilità delle strade risulti pericolosa  

per la circolazione, spetta esclusivamente all’autista del  mezzo decidere se effettuare o meno la corsa. La Responsabilità di avvisa-
re i genitori è dell’autista. 

⇒ Il trasporto scolastico per gli alunni della scuola secondaria residenti in frazione Pomino e dintorni, è effettuato con servizio TPL tra-

mite l’autotrasporti “F.lli Magherini”. La domanda  di utilizzo del servizio dovrà comunque essere presentata al comune di Rufina uti-
lizzando la domanda di iscrizione. Saranno garantite le tariffe come per gli altri utenti iscritti. Il Comune provvederà a fornire tessera 
e abbonamento per ogni utente. Informazioni su orari e servizi potranno essere richiesti direttamente a detta società.  

Viene garantito che i dati e le informazioni personali saranno trattati con tutta la riservatezza prevista dalla legge in vigore ed uni-
camente per finalità connesse all’istruttoria della  domanda. 

⇒ Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto tra di loro, nei confronti degli adulti e verso gli automezzi. Gli autisti 

segnaleranno al competente ufficio com.le ogni inosservanza ed il nominativo dei responsabili di comportamenti scorretti ed eventuali 
danni causati. Dopo il richiamo verbale,qualora detti comportamenti perdurino, si procederà alla sospensione scritta. In caso di danni 
agli automezzi, i responsabili saranno tenuti al risarcimento. 

⇒ Gli alunni della scuola secondaria che giungono prima dell’inizio delle lezioni sono tenuti al momento della discesa dallo scuolabus, a 

recarsi immediatamente all’interno dell’edificio scolastico. Si invitano i genitori, al fine della sicurezza dei propri figli, ad adoperarsi 
perché si attengano a tale regola. 



Il sottoscritto genitore dichiara di accettare i criteri di erogazione del servizio comunale di trasporto scolastico e si impegna a rispettare le 
formalità richieste sottoscrivendo le seguenti dichiarazioni: 

COMUNE DI RUFINA 
DOMANDA SERVIZIO TRASPORTO 

SCOLASTICO  
2017-2018 

⇒ FIGLIO ISCRITTO SCUOLA DELL’INFANZIA O PRIMARIA: 

Il sottoscritto genitore SI IMPEGNA ad essere sempre presente alla fermata dello scuolabus per riprendere in consegna il figlio al 
ritorno da scuola. Nell’impossibilità di farlo personalmente delega: 

• Sig.__________________________________________________________________________________ 

• Sig. __________________________________________________________________________________ 

              (indicare obbligatoriamente il nominativo)  

Dichiara di essere a conoscenza del fatto che, in assenza di un adulto alla fermata, il bambino sarà riconsegnato alla scuola di 

provenienza e se ciò si verificasse più volte, il servizio sarà definitivamente interrotto. 

Data _________________                                                            FIRMA LEGGIBILE DEL GENITORE 

     

                                                    

CODICE FISCALE  DEL GENITORE  

 

                

⇒ REDDITO: 

                      IMPORTO ISEE  2017 PARI AD EURO    _____________________________________________  

                      IMPORTO ISEE SUPERIORE A EURO 27.500,00   

  STUDENTE:______________________________________________________________________________ 

NATO A ___________________________________________IL ____________________________________ 

RESIDENTE IN ___________ VIA __________________________________________________ N._____ 

CODICE FISCALE : ____________________________ 

TEL. GENITORE__________________ MAIL ___________________________________________________ 

ISCRITTO ALLA SCUOLA:___________________________CLASSE __________SEZ.___________ 

(CHE FREQUENTERÀ DURANTE A.S. 2017/18)  

                 1°FIGLIO                     2° FIGLIO                            3° FIGLIO  ISCRITTO  

RECAPITO PRESSO IL QUALE EFFETTUARE IL SERVIZIO SE DIVERSO DALLA 

RESIDENZA (SEMPRE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE) 

______________________________________________________________________________________________ 

NOTE:_______________________________________________________________________________________ 

   

 

DICHIARAZIONI: 

 


