– Servizi scolastici ed educativi
Scuola Primaria e dell’Infanzia

COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

Anno scolastico 2019/20 - Servizio trasporto

Servizio N° 2 – Scuola San Marcello (SPIGNANA – LIZZANO - LA LIMA - MAMMIANO – SAN MARCELLO)
Io sottoscritto/a ___________________________________ cod. fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ , nato/a il
________________ a ____________________, residente nel Comune di San Marcello Piteglio in Via _______________________
frazione ________________________ recapiti telefonici__________________________e.mail______________________________

CHIEDO il servizio di trasporto scolastico organizzato per le Scuole dell'Infanzia e Primarie
per il proprio/a figlio/a __________________________________
iscritto alla scuola

primaria
di
dell’infanzia

SAN MARCELLO

nato il __________________________________
classe di frequenza 2019/20 ________________

che utilizzerà il servizio salendo e scendendo alle fermate indicate nel prospetto della pagina seguente.
ALLEGO ALLA PRESENTE N° 1 FOTO FORMATO TESSERA. (SOLO PER NUOVI ISCRITTI)
PERSONE MAGGIORENNI AUTORIZZATE AL RICEVIMENTO DEL BAMBINO ALLA FERMATA PREVISTA OLTRE AL SOTTOSCRITTO/A:
NOME E COGNOME ____________________________________
NOME E COGNOME ____________________________________
NOME E COGNOME ____________________________________

DATA DI NASCITA ______________________________________
DATA DI NASCITA ______________________________________
DATA DI NASCITA ______________________________________
FIRMA ____________________________________

Dichiara al tal fine di:
impegnarsi a pagare la quota annua di contribuzione al servizio prevista mediante gli appositi bollettini di c/c postale emessi dal Servizio Pubblica Istruzione
entro i termini in esso stabiliti;
assicurare, presso la fermata stabilita, la presenza di un genitore o altra persona maggiorenne delegata che accolga il minore alla discesa dello scuolabus;
di rispettare la fermata e la percorrenza sopra-indicata. Eventuali variazioni , aventi il carattere dell’eccezionalità, dovranno essere preventivamente comunicate
per scritto sia all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune, sia al personale scolastico.
Di essere a conoscenza:
che la responsabilità del Comune di San Marcello Piteglio è limitata al periodo di permanenza degli utenti sullo scuolabus durante l’effettuazione dei percorsi
stabiliti, mantenendo, quindi, indenne da qualsiasi responsabilità l’Amministrazione Comunale per quanto dovesse accadere prima e dopo il trasporto.
che durante il servizio di trasporto gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto ed in particolare:
rimanere seduti per tutto il percorso;
non disturbare i compagni ed il personale addetto.
che per gravi cause di forza maggiore, condizioni atmosferiche eccezionalmente avverse, impraticabilità delle strade e altri motivi di sicurezza , sulla base di
prudente valutazione del vettore, il servizio potrebbe non essere effettuato o subire ritardi o modifiche.
che in caso di variazioni di orario delle lezioni dovute ad assemblee sindacali e scioperi del personale scolastico (insegnanti e personale ausiliario), il
servizio non potrà essere organizzato.

PRIVACY
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, del D. Lgs. n. 51 del 18/05/2018 e del D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018, i dati personali forniti
nell’istanza presentata saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all’attività amministrativa correlata.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Marcello Piteglio ed incaricati del trattamento sono i dipendenti preposti al Settore competente dell’Ente sopra
menzionato. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Dottor Stefano Paoli Pec: studiopaoli.s@pec.it E-mail:
stefano.paoli@centrostudientilocali.it Telefono: 347.6843885.
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse alla gestione della procedura e dei comunicati al personale coinvolto nel procedimento di
competenza.
Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale affidamento per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo (ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento UE 2016/679). I dati raccolti: saranno trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati
Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; saranno soggetti a comunicazione ad altri titolari esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi; verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle
finalità indicate.
FIRMA _____________________________

Le domande saranno accolte in base alle disposizioni legislative vigenti e alla disponibilità dei mezzi acquisiti in base all'affidamento del
servizio e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

Salvo diversa comunicazione scritta e motivata, la domanda si intende accolta.

Il presente modulo deve essere consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune di San Marcello Piteglio entro il
31/07/2019

TARIFFE E AGEVOLAZIONI IN BASE A INDICATORE ISEE
Primo figlio Secondo figlio Terzo figlio
Oltre il terzo figlio
--------B)oltre € 6.000 e fino a € 12.000
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
--C)oltre € 12.000 e fino a € 25.000
€ 360,00
€ 252,00
€ 180,00
--D)oltre € 25.000 e fino a € 36.000
€ 400,00
€ 280,00
€ 200,00
--E) oltre € 36.000,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 400,00
ISEE

La domanda per l’eventuale richiesta va presentata sugli appositi moduli, reperibili presso l’Ufficio Servi Scolastici e sul sito
del Comune , dove potrà essere richiesto, se ne ricorrono le condizioni, anche il contributo per l’utilizzo del servizio pubblico
di linea per studenti delle scuole Medie e Medie Superiori e per il servizio di mensa . La scadenza presentazione domande per
esenzioni/contributi: 15 ottobre 2019

Servizio 2. Spignana – Lizzano - La Lima – Mammiano – San Marcello
(Scuola Primaria e dell’Infanzia)
Barrare la fermata che interessa (una per l’andata e una per il ritorno)
Entrata

Uscita

Partenza
Spignana c/o Parcheggio
Lancisa
Loc. Vizzaneta
Lizzano c/o Chiesa
Lizzano c/o ex Scuola
Lizzano bivio Via XXIV Maggio
Loc. Pratale - Piazza
La Lima - loc. Sperando
La Lima - Via Nazionale c/o Pub
La Lima - Piazza della Chiesa
Mammiano - Loc. Le Ferriere
Mammiano - Loc. La Colonna
Mammiano Basso - Loc. Pian della Madonna
Mammiano Alto - c/o Fermata Copit
San Marcello - Bivio Via Pascoli
San Marcello - Viale Panoramico - Bivio Villa Serena
Arrivo a Scuola

Partenza Scuola
San Marcello - slargo Via Lisa dè Lapi
San Marcello - bivio Via Pascoli
Mammiano Alto c/o fermata Copit
Mammiano Basso - loc. Pian della Madonna
Mammiano Basso - bivio ex Scuola
Mammiano Basso - loc. La Colonna
Mammiano Basso - loc. Le Ferriere
La Lima - Piazza
La Lima - Via Nazionale c/o Pub
La Lima - Via Nazionale c/o fermata Copit
Pratale
Lizzano - bivio Via XXIV Maggio
Lizzano - bivio Via Aldo Moro
Lizzano - c/o ex Scuola
Lizzano - c/o Bar
Lizzano - loc. Vizzaneta
Lancisa
Spignana

Per informazioni:
Comune di San Marcello Piteglio
Ufficio servizi scolastici
Tel. 0573/621291 e-mail: lucia.baldini@comunesanmarcellopiteglio.it;paolo.rossi@comunesanmarcellopiteglio.it

