COMUNE DI LEONFORTE
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)

Settore 6 Cultura Sport Istruzione e Sviluppo
Economico
SERVIZIO TRASPORTO URBANO STUDENTI ANNO
SCOLASTICO 2017/2018

AVVISO-BANDO
Vista la nota Prot.16746 del 24/08/2017 con la quale la ditta Autolinee Cipolla s.a.s di Leonforte, ha
confermato la disponibilità ad effettuare il servizio di trasporto urbano studenti, si informano tutti gli utenti
interessati che per l’anno scolastico 2017/2018 sarà istituito il trasporto scolastico urbano casa - scuola e
viceversa, destinato a tutti gli alunni frequentanti la scuola media dell’obbligo nonché le elementari di
Leonforte, compatibilmente al percorso effettuato dall’autobus di linea urbana
Per usufruire del servizio occorre avere una distanza minima dal plesso scolastico frequentato di almeno
1000 metri.
Le domande di ammissione, redatte su apposito modello rilasciato dal settore Cultura Sport e sviluppo
economico, ubicato nei locali dell’ex Pretura, vanno presentate a partire dalla data di pubblicazione del
presente bando fino al 30/09/2017.
Eccezionalmente e per validi motivi, le istanze potranno essere avanzate anche successivamente alla data di
scadenza del presente bando.
I soggetti beneficiari dovranno corrispondere una quota di compartecipazione sulla base del seguente
prospetto approvato con delibera di G.M. n. 130 del 30/10/2014, esecutiva:
Situazione Economica
Equivalente

Numero
di corse

Nucleo familiare

Nucleo familiare

Nucleo familiare

con 1 beneficiario

con 2 beneficiario

Con 3
beneficiario

ISEE relativa all’anno in corso
I fascia
II fascia
III fascia

IV fascia

€. 0 a €. 2,500
€. 2,501 a €. 5,000
€. 5,001 a €. 10,000

€. 10,001 a €. 12,500

V fascia da €. 12,501 in poi

12

€. 1,40

€. 1,10

€. 0,70

60

€. 7,20

€. 5,40

€. 3,60

12

€. 2,50

€. 2,15

€. 1,80

60

€. 12,60

€. 10,80

€. 9,00

12

€. 3,60

€. 3,20

€. 2,88

60

€. 18,00

€. 16,20

€. 14,40

12

€. 4,70

€. 4,30

€. 3,95

60

€. 23,40

€. 21,60

€. 19,80

12

€. 5,80

€. 5,40

€. 5,00

60

€. 28,80

€. 27,00

€. 25,20

Gli abbonamenti saranno rilasciati dalla ditta Cipolla s.a.s presso il negozio Happy Party New Live in Corso
Umberto 413.
Le quote di compartecipazione (Ticket) come sopra determinate verranno versate direttamente alla ditta Cipolla
s.a.s. che rilascerà apposita ricevuta fiscale.
Gli abbonamenti rilasciati saranno esclusivamente di n. 60 corse e avranno validità per tutto l’anno scolastico.
Il rilascio degli abbonamenti di n.12 corse avverrà solo a datare dal 01/05/2017.
Non sono previsti rimborsi di alcun genere qualora l’abbonamento non venga utilizzato entro i termini di validità
previsti, ovvero giugno 2017.
Al modello di richiesta va allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta ai sensi dell’art.
46 D.P.R. del 28/12/2000 n.445 relativa a:
domicilio e distanza dal plesso scolastico frequentato
situazione di famiglia
fotocopia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità
AVVERTENZA: Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazioni amministrative
di cui al D.P.R. n. 455 del 28/12/2000, nonché di quelle previste dal regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n.40
dell’11/4/2001, su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà prodotti, saranno effettuate forme
di controllo puntuale e/o a campione.
Pertanto si informano tutti gli interessati che, nel caso di accertata presenza nelle dichiarazioni di elementi di falsità non
riconducibili a casi di errori sanabili, il responsabile del servizio darà corso alle procedure previste dagli artt.75-76 del
citato D.P.R.
Per ulteriori informazioni, gli interessati si possono rivolgere all’ufficio del Settore Sport – Cultura –Istruzione nelle ore
di ufficio.
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