
 

                                                                                                      All'Ufficio Scolastico 

                                                                                                                  del Comune di Sgurgola (FR) 

 

OGGETTO: RICHIESTA SERVIZIO MENSA / TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Il / la  sottoscritt_________________________________   nat____  il _____________ a __________________________ 

residente in Sgurgola in Via _____________________________________  tel _____________________________ 

CODICE FISCALE ______________________________________  

In relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di mensa e/o trasporto scolastico del proprio figlio/a , 

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

falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che: 

il pagamento della tariffa mensile dovrà avvenire in forma anticipata, con versamento su c.c.p. n. 13141031 

intestato a : Comune di Sgurgola Causale - Servizio Trasporto scolastico e/o Mensa Anno 2020/2021 con 

relativa consegna della ricevuta presso l'Ufficio Scuola Comunale. 

- potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite e che la non veridicità della 

dichiarazione comporta la decadenza dai benefici; 

In caso di mancato pagamento di procederà all'attivazione delle procedure per la riscossione coattiva del credito; 

- Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione e l'eventuale rinuncia al servizio richiesto, 

dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al Servizio Trasporto Scolastico del Comune di 

Sgurgola pena il pagamento della tariffa; 

quale genitore/tutore del minore sotto indicato: 
DICHIARA 

di richiedere il servizio per:       □     TRASPORTO                            □     MENSA     

1) I DATI DEL/DELLA BAMBINO/A per il/la quale si chiede l'iscrizione 

Cognome Nome 

Data di Nascita Luogo di Nascita Nazione se nato/a fuori Italia 

Scuola frequentata    Classe     Fermata in Via 

 

2) □    Dichiara di non aver diritto ad alcuna delle agevolazioni previste per il servizio richiesto. 

3) □     Dichiara di aver diritto alle agevolazioni previste per il servizio richiesto come di seguito 

        specificato  nella tabella retro descritta.  

4) Di accettare le tariffe a carico degli Utenti come stabilite dal Comune; 

5) Che il proprio figlio (per il servizio mensa) necessita di dieta particolare  che si allega; 

6) Di essere a conoscenza che i minori devono essere sempre accompagnati da persona maggiorenne alla fermata 

        dello scuolabus sia per la salita che per la discesa. 

7) Di sollevare il Comune, (per il servizio scuolabus) gli operatori addetti e l’Amministrazione da responsabilità  

        per  fatti e/o avvenimenti che dovessero interessare il minore prima e dopo la salita oltre che nei tempi d’attesa;  

8) Di accettare che in caso di eccessi di richieste in relazione alle possibilità di svolgimento del servizio,  

       il  Comune potrà escludere talune zone del Paese dalla fruizione del servizio;       

9) "Il sottoscritto, inoltre, dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del  D.lgs.   

     196/2003, circa l'esclusivo utilizzo dei propri dati personali del procedimento per il quale la presente viene resa." 

 
                                                                                                                    FIRMA DEL DICHIARANTE 

Sgurgola, lì _________________ 

                                                                                                    ____________________________ 

 

  



 
 

Allega:  

□ dichiarazione ISE/ISEE valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, riferita ai redditi anno 2019  

□ copia della ricevuta di pagamento su c.c.p. n.13141031 intestato a Comune di Sgurgola. 

□ ( per il servizio mensa) dieta particolare 

 
 

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE  
NON SOTTOSCRITTE O INCOMPLETE  

 
BARRARE  LA  CASELLA  CORRISPONDENTE  ALL’AGEVOLAZIONE  POSSEDUTA 

 

 
SERVIZI 

 
 

TARIFFE 

Unità di misura  ISEE Importo 

MENSA   

 da 0 ad € 7.500,00 € 3,50 (a pasto) 

 da €  7.501,00 a   € 15.000,00 
 
 
 

€ 4,00 (a pasto) 

 da € 15.001,00  oltre 
 

€ 4,50 (a pasto) 

 

TRASPORTO    

 da 0 a € 7.500,00 € 25,00 (mensili) 

 da €  7.501,00  a   € 15.000,00 
 

€ 30,00 (mensili) 

 da € 15.001,00 oltre € 35,00 (mensili) 

 
Per minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, per ogni 

trasportato oltre il primo figlio € 10,00 in meno. 


