AL COMUNE DI CASALE MARITTIMO
UFFICIO SCUOLA

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS A.S ….……………….
LA / IL SOTTOSCRITTA / O _________________________________________________________
RESIDENTE A _________________________ VIA _____________________________________________ N. ____
IN QUALITA’ DI GENITORE DI : ________________________________________________________________

Scuola :
/ / DELL’INFANZIA di Casale Marittimo

……………….. /___/ 3 anni /__/ 4 anni /__/
/ / PRIMARIA di Guardistallo …………………………… classe ________ sezione __________
/ / SECONDARIA DI I° GRADO di Montescudaio ………. classe ________ sezione _________

5 anni

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO e dichiara di appartenere alla :
(barrare la casella interessata ) :

/__/ 1° fascia Dichiarazione ISEE da 0 a € 4.132,00 ………….......esenzione totale
/__/ 2° fascia Dichiarazione ISEE da € 4.132,01 a € 7.746,00 ….. tariffa € 10,00 mensili
/__/ 3° fascia Dichiarazione ISEE da € 7.746,01 in poi …………..tariffa € 20,00 mensili
Il pagamento del servizio sara’ effettuato in:
/__/ IN TRE RATE

oppure

/__/ UNICA SOLUZIONE (da pagare entro dicembre )

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ (Barrare la casella).
/

/

Chiede inoltre che il proprio /a figlio /a sia lasciato da solo/a alla fermata dello scuolabus.

/
/ Chiede inoltre che il proprio / a figlio / a non sia lasciato da solo / a alla fermata dello scuolabus, se non in
presenza dei seguenti familiari :
__________________________________________________________________________________________________
Numeri telefonici dei genitori o altri familiari :
_________________________________________________________________________________________________
DATA ______________________

FIRMA DEL DICHIARANTE _________________________________________

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - A.S. ……………….
CHIEDE INOLTRE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA
(barrare la casella interessata ) :

/__/ 1° fascia - Dichiarazione ISEE da 0 a € 4.132,00 ……………… esenzione totale
/__/ 2° fascia - Dichiarazione ISEE da € 4.132,01 a € 7.746,00……. tariffa € 3,00 a pasto
/__/ 3° fascia - Dichiarazione ISEE da € 7.746,01 in poi ……………. tariffa € 3,65 a pasto
DATA ______________________
.

FIRMA DEL DICHIARANTE _________________________________________

RIDUZIONI : Resta in vigore la tariffa ridotta al 50% per chi ha più di un figlio. Per il servizio mensa usufruirà della tariffa
ridotta il figlio con il minor numero di pasti settimanali, per il servizio scuolabus usufruirà della tariffa ridotta il figlio
minore.
I versamenti possono essere effettuati al momento della richiesta dei buoni/pasto presso l’ufficio scuola del comune di
Casale M.mo, oppure c/o gli uffici postali, altrettanto per i pagamenti delle quote del servizio scuolabus.
I buoni /pasto dell’anno precedente possono essere utilizzati anche l’anno scolastico successivo fino ad esaurimento.
Le tariffe sopra riportate, potrebbero subire delle variazioni, a partire da gennaio dell’anno successivo all’iscrizione.

La presente domanda dovrà essere consegnata al comune di Casale Marittimo (ufficio scuola) o inviata
tramite fax (allegare copia di documento di identità) allo 0586 653444 entro il mese di agosto.
Per chiarimenti rivolgersi all’ufficio scuola del Comune di Casale Marittimo 0586 – 653405.

