
COMLINE DI LEONFORTE
(Provincia di Enna)

Settore 6 Cultura Sport Istruzione e Sviluppo Economico

SERVIZIO TRASPORTO URBAI{O STUDENTI ANNO SCOLASTTCO 201612017

AVVISO-BANDO
lraspofto urbano studenti.

Per usuliuire del suddetto servizio occorre àvere una distanza minima dal plesso scolastico frequentato di almeno 1000 metri.

pubblicazione del presente bando . lìno al 3(t'10912016. presso gli ufÌìci del suddetto settorc. ubicati nei locali dell'cr l'retrtra.

bando.
I soggetti beneficiari 4ovranno corrispondere una quota di compartecipazione sulla base dcl seguente prospetto approvato con dclibera di Cì.1\4. n. I 30

del 30/l 0/2014" esecutiva:

Situazione Economica Equivalente

ISEE relativa all'anno in corso

Numero tli
corsc

Nuclco larniliare

con I beneficiario

Nucleo fàmiliare

con 2 henelicialio

Nucleo familiare

(lon 3 hcneficiario

I fascia €. 0 a €. 2,500 l2

60

€. 1,,10

t.7,20

€. l,t0
€. 5,.10

€. 0,70

€. J.60

I I fascia €. 2.501 a €. 5,000 l2

60

€. 2,50

€. r2,60

€. 2.15 €. 1,80

€. lo,8o I e. l,oo

lll fascia €.5,001 a €. 10,000 t2

60

€. J,(r0

€.. r8,q!

€..1,70

€.23,{0

€. J.20 €. 2.S8

(. t6,10 €. lJ,{0

lV fascia €. 10,001 a €. 12,500
l2

60

€. ,1,30 I F. 3,95

€.21,(10 I e. lc,so

Y fascia da €. 12,501 in poi 12

60

€. 5,80

€.28,80

€. 5,40

€. 27.00

€. 5,00

€. 2s,20

Cli abbonamenti saranno rilasciati dalla ditta Cipolla s.a.s presso il uegozio Happl' Party' Nor l-ive in Corso ['nrberto JlJ.

Gli abbonamenti rilasciati saranno esclusivarnente di n. 60 corse e avranno validità per tutto I'anllo scolastioo.

ll rilascio degli abbonamenti di n. I 2 avvenà solo a datare dal {ll105/2017.

+ donricilio e distanza dal plesso scolastico I'r'equentato
a situazionc tli lamiglia
+ fotocopia dell'attestazione l.S.E.E. in corso di validità

saranno eiÌèttuate tbnne di controllo puntuale e/o a ca:npione.

<lel servizio darà corso alle procedure previste dagh arIt75-76 ilel citato D l' R

Per ulterrori inlbmazioni. gli rnteressatr si possono rìvolgcre all'ull'icio deì Settore Sptlrt ('ultura -lstrttziotre nelle ore d j trt'fìcio

Dalla residenza municipùe 0 I/09/2 0 1 6

tì
il RESPO\SABI LE DEL FEBvtZtO

( Sig.ra Hlaria s1|fa'rnF6t \


