
COMUI\E DI LEONFORTE
(PROVINCIA DI ENNA)

SETTORE 60 sPoRT cULTURA ISTRUZIoNE E svrr,uppo ECoNoM{cq.
SERVIZ\O SCUOLA - BUS

Anno Scolastico 2016 - 2017

AVVISO - BAI{DO
lrt esecuzione al regolarnento di trasporto scolastico, approvato con delibera del C.C. n.43 del 061061201')
'riene indetto il presente bando per le famiglie i cui bambini frequentano le scuole elementari rica6elti nel
territorio del Comune di Leonforte.
Per usufruire del suddetto servizio occomono i seguenti requisiti:

r Residenza nel Cornune di Leonfofte.

o F-requenza presso istituti scolastici del Comune dì Leonforte.
I Distanza minima dal plesso scolastico frequentato di ahneno 800 metri.

i posti disponibili sul pulmino che effettuerà il tragitto cittadino risultano essere n. 41 .

Ai firti della formulazione della relativa graduatoria sarà considerato come pararnetro di ri{èrinrerrto
()sclusivermettte la fermata dello scuola-bus prevista dal tragitto corne di seguito indicato e non la u6icazidni:
della casa di abitazione del soggetto richiedente.
i-o scuola bus effettuerà il percorso, osservando gli orari e le fermate dal luledì a venerdì che ver.r;rnnrr
deternrittate successivamente e prima dell'apertura dell'anno scolastico sulla base degli orari chr r:iascu'
c.: i rco lo d idattico comun icherà a questa Amm inistrazione.

ììelativamente allo scuola bus di n.24 posti. lo stesso continuerà a servire gli alunni che abitano nella zonr
,,-iranfonte e nella zona Pirato.
I-e dornande di amrnissione, redatte su apposito modello rilasciato dal Settore dei Servizi Culturali. ubrcatr:r
presso i locali dell'ex pretura, vanno presentate dal27106/2016 ù29107Daft.
L'Anrnrinistrazione Comunale in ottemperanzaaquanto previsto dall'art.5 del regolamento sul s;:rr,,izto di
tt'aspotto scolastico mediante scuolabus approvato con delibera del C.C. n.43 del 0610612012, con delibera
di G.M n'66del08/08/2013, hadeterminato leseguenti quotedicornpaftecipazionealcostodel segizio:

Sir
lclr

i,l

"il

uazione economica equivalente (ISEE)
tiva ai redditi dichiarati nelloanno in

corso

Importo pro-capite mensile a carico della famiglia
convivente

Nucleo con I
beneficiario

Nucleo con 2
treneficiari

Nucleo con 3
beneficiari

a €. 0.00 a €.6.000 €. 10,00 €.9,00 €.8,50

a €. 6001,00 z €.12.000,00 i €.20,00 I €. tt.00 ler-if)o
)ltre €. 12.001,00 €.30,00 €.27,p0 l€.26,50



I-,e somme relative alla quota di compartecipazione (ticket) dovranno essere versate mediante
bollettino postale sul c.c. n. 11550944 el o Bonifico Bancario IBAN IT56 O 076 0116 8000 (r001

1550944 intestato a Comune di Leonforte servizio Tesoreria, o direttamente all'Fconomo
{'omunale.
itt caso di pagamento in unica soluzione per l'intero anno scolastico sarà praticato un abbettinr,:nto
del 10% sul costo totale del servizio.
Sono esonerati dal pagamento del ticket gli alunni residenti nelle zone rurali ricadeliti nella
tratta Pirato - Leonforte.
Ì,e dornande presentate oltre il termine suddetto saranno inserite in coda alla graduatoria.

Quaiora l'utente benehciario non utilizzasse lo scuolabus per gg.3 consecutivamen.c. sonza
giustifìcato motivo. verrà escluso dal servizio e si procederà allo scorrimento della gr:i,Jr-raiorirr
degli aventi diritto.
Ai fini della formulazione del relativo elenco dei beneficiari si terrà conto dei requisiti di seguito
elencati in ordine di importanza:

1. distanza che separa il plesso scolastico frequentato del soggetto richiedente, dalla fèrrnatit
dello scuola-bus, lungo il tragitto precedentemente indicato, di almeno 800 mt.;

2. minore età del soggetto beneficiario;
3. composizione del nucleo familiare con precedenza alle famiglie che abbiano la prcsenza di

figli portatori di handicap documentata con apposita certificazione rilasciata dall'ASP:
4. situazione reddituale relativa all'anno precedente con ISEE in corso di validità.

.arl modello suddetto vanno allegati:
l.na dichiarazione sostitutiva di certifrcazione prodotta ai sensi dell'art. 46 D.P.R. del
it.445- relatir,'a a:

D nascita
o residenza
D situazione di famiglia convivente
D eventuale presenza di portatori di handicap
a attestazione ISEE.

AVVERTENZA Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Testo Unico in materia di docunrenrazioni
rrttmirristrative di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché di quelle previste dal regolamento comr.rnale cli cui
alla delibera di C.C. n.40 dell'lll4l200l, su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti d: notorier.à
prodotti, saranno effettuate forme di controllo puntuali e/o a campione.
Si fa presente altresì che le relative operazioni di sorteggio delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e cJ::eli atti di
:rotorietà presentati, in ottemperanza all'art.3 del regolamento approvato con delibera di C.C. n. 401200'. sa1ann()
ctfettuate giorno 0l/09/2016 alle ore 10.00. presso gli uffici del Settore Cultura ubicato nei locali dell'ex Prerura cli
!-eonfbrle.
i)eftanto si informano tutti gli interessati che, nel caso di acceftate presenze nelle dichiarazioni di elementi di talsita non
liconducibili a casi di errori sanabili. il responsabile del Settore darà corso alle procedure previste dagli artt. ';5 - 76 del
'.:itato D.P.R.
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