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COMUNE DILEONFORTE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Settore 6 - AFFARI CULTURALI

SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2019/2020

AVVISO

Si informano gli utenti interessati che le istanze per
l'accesso al servizio scuolabus destinato agli alunni che
frequentano le scuole elementart vanno presentate dal
16/07/2019 al 20/08/2019 presso gli uffici della villa
Bonsignore.

Leonforte 16/07/2019

Il Capo Settore

F.to (Dott. Paolo Lo Pumo)



COMUNE DI LEONFORTE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

SETTORE 6° AFFARI CULTURALI-SERVIZIO 19° ISTRUZIONE E SPORT

AVVISO - BANDO
Servizio scuola-bus anno scolastico 2019 - 2020

In esecuzione al regolamento di trasporto scolastico, approvato con delibera del c.c. n. 43 del 06/06/2012, modificato
con delibera di C. C n. 75 del 29/06/2015, viene indetto il presente bando per le famiglie i cui bambini frequentano le
scuole elementari ricadenti nel territorio del Comune di Leonforte.
Per usufruire del servizio occorrono i seguenti requisiti:

• Residenza nel Comune di Leonforte;
• Frequenza presso istituti scolastici del Comune di Leonforte;
• Distanza minima dal plesso scolastico frequentato di almeno 800 metri.

I posti disponibili sul pulmino che effettuerà il tragitto urbano risultano essere n. 41.
Ai fini della formulazione della graduatoria sarà considerato come parametro di riferimento la fermata dello scuola-bus
e non l'ubicazione dell'abitazione del soggetto richiedente.
Le fermate effettuate nel percorso urbano risultano essere le seguenti:

O Via l° Maggio - Via Siam - C/da S. Teresa - San Giovanni - N.C.P. (silos) - Ex C/da Sant'Elena -
P.zza Belgio - C/so Umberto alt. Civ. n. 572 - Via S. Rindone - Scuola Elementare Vaccalluzzo -
Scuola Elementare Liardo - Scuola Elementare Branciforti.

Lo scuola bus effettuerà il servizio dal lunedì al venerdì, osservando gli orari che verranno stabiliti successivamente,
sulla base delle indicazioni fomite dai Circoli Didattici di appartenenza degli alunni.

Le domande di ammissione, redatte su apposito modello cartaceo rilasciato dal Settore 6°_ Affari Culturali, vanno
presentate dal 16/07/2019 al 20/08/2019 presso gli uffici della Villa Bonsignore dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

L'Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 del regolamento sul servizio di trasporto
scolastico mediante scuolabus, con delibera di G.M n. 66 del 08/08/2013 ha determinato le seguenti quote di
compartecipazione al costo del servizio:

Situazione economica equivalente (ISEE) in corso di Importo pro-capite mensile a carico della famiglia
validità convivente

Nucleo con 1 Nucleo con 2 Nucleo con 3
beneficiario beneficiari beneficiari

Da €.O.OO,OO a €.6.000,00 €.IO,OO €.9,00 €.8.50
Da €.6001,00 a €. 12.000,00 €.20,00 €.18,00 €.17,00
Oltre €. 12.001,00 €.30,00 €.27,00 €.26,50

Le somme relative alla quota di compartecipazione (ticket) dovranno essere versate mediante bollettino postale sul c.c.
n. ]]550944 e/ o Bonifico Bancario IRAN IT56 O 076 0]]6 8000 0001 1550944 intestato a Comune di Leonforte
servizio Tesoreria, o direttamente all'Economo Comunale entro il decimo giorno del mese di riferimento, pena la
sospensione dell'esercizio del diritto a fruire del servizio a domanda individuale.
In caso di pagamento in unica soluzione per l'intero anno scolastico sarà praticato un abbattimento del 10% sul costo
totale del servizio.
Le domande presentate oltre il termine di scadenza del presente bando saranno inserite in coda alla graduatoria ai fini di
un eventuale scorrimento.
Qualora l'utente beneficiario non utilizzasse lo scuolabus per gg. 3 consecutivamente, senza giustificato motivo, verrà
escluso dal servizio procedendo allo scorrimento della graduatoria degli aventi diritto.
In caso di mancato pagamento verranno avviate le procedure legali per il recupero della somma dovuta.
La comunicazione di messa in mora comporterà l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge.
Ai fini della formulazione del relativo elenco dei beneficiari si terrà conto dei requisiti di seguito elencati in ordine di
importanza:

l. distanza che separa il plesso scolastico frequentato del soggetto richiedente, dalla fermata 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 presenza 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.
Non avranno diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote dell'anno
precedente.
Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione la famiglia si impegna a rispettare il regolamento e ad accettare tutte
le condizioni ele modalità di pagamento ivi contenute.
I genitori, inoltre, con la sottoscrizione si dichiarano consapevoli che nel corso dell'anno scolastico il servizio potrà
subire variazioni di orario e potrà essere sospeso per giusta causa non dipendente dalle scuole frequentate o dal
Comune, senza perciò avere nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni, ritardi e sospensioni.
La famiglia si impegna con il medesimo modulo ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del suo
rientro da scuola o a comunicare l'eventuale persona delegata.
Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo motivate ragioni indipendenti dalla volontà
della famiglia. In caso di rinuncia volontaria, il beneficiario si impegna a dame comunicazione scritta nel più breve
tempo possibile.

AI modello suddetto vanno allegati:
Una dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta ai sensi dell'art. 46 D.P.R. del 28/12/2000 n.445, relativa a:

O nascita
O residenza
O situazione di famiglia convivente
O eventuale presenza di portatori di handicap
O attestazione ISEE

AVVERTENZA: Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazioni
amministrative di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché di quelle previste dal regolamento comunale di cui
alla delibera di C.C. n. 40 dell'l 1/4/2001, su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà
prodotti, saranno effettuate forme di controllo puntuali e/o a campione.
Pertanto si informano tutti gli interessati che, nel caso di accertate presenze nelle dichiarazioni di elementi di falsità non
riconducibili a casi di errori sanabili, il responsabile del Settore darà corso alle procedure previste dagli artt. 75 - 76 del
citato D.P.R.

Leonforte 15/07/2019

ettore~
L umo

l~ .

11Responsabile
(Sig.ra Ange



COMUNE DI LEONFORTE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

SETIORE 6° AFFARI CULTURALI - SERVIZIO 19° ISTRUZIONE E SPORT

AVVISO - BANDO
Servizio scuola-bus anno scolastico 2019 - 2020 Pirato - Leonforte

In esecuzione al regolamento di trasporto scolastico, approvato con delibera del C.C. n. 43 del 06/06/2012, modificato
con delibera di C.C n.75 del 29/06/2015, viene indetto il presente bando per le famiglie i cui bambini frequentano le
scuole elementari ricadenti nel territorio del Comune di Leonforte.
Per usufruire del servizio occorrono i seguenti requisiti:

• Residenza nel Comune di Leonforte;

• Frequenza presso istituti scolastici del Comune di Leonforte.
Ai fini della formulazione della graduatoria, sarà considerato come parametro di riferimento la fermata dello scuola-bus
e non l'ubicazione dell'abitazione del soggetto richiedente.
Lo scuola bus effettuerà il servizio dal lunedì al venerdì osservando gli orari che verranno stabiliti, successivamente,
sulla base delle indicazioni fomite dai Circoli Didattici di appartenenza degli alunni.

Lo scuola bus servirà gli alunni che abitano nella C/da Rossi/Pirato secondo il seguente itinerario:

C/da Canalotto - C/da Volta rutta - Villa Gussio - Pirato - Scuola Media Ex Verga - Scuola
Elementare Vaccalluzzo - Scuola Elementare Liardo - Scuola Elementare Branciforti.

Le domande di ammissione, redatte su apposito modello cartaceo rilasciato dal Settore 6°_ Affari Culturali, vanno
presentate dal 16/07/2019 al 20/08/2019 presso gli uffici della Villa Bonsignore dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Le domande presentate oltre il termine di scadenza del presente bando saranno inserite in coda alla graduatoria.

Qualora l'utente beneficiario non utilizzasse lo scuolabus per gg. 3 consecutivamente senza giustificato motivo verrà
escluso dal servizio procedendo allo scorrimento della graduatoria degli aventi diritto.
Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione la famiglia si impegna a rispettare il regolamento e ad accettare tutte
le condizioni.
I genitori, inoltre, con la sottoscrizione si dichiarano consapevoli che il servizio può comportare variazioni di orario per
cause anche non dipendenti dalle Scuole e dal Comune senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di
anticipazioni o ritardi.
La famiglia si impegna con il medesimo modulo ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del suo
rientro da scuola o a comunicare l'eventuale persona delegata.
Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo motivate ragioni indipendenti dalla volontà
della famiglia.
AI modello suddetto vanno allegati:
Una dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta ai sensi dell'art. 46 D.P.R. del 28/12/2000 n.445, relativa a:

I:J nascita
I:J residenza
O situazione di famiglia convivente
O eventuale presenza di portatori di handicap
O attestazione ISEE

AVVERTENZA: Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazioni
amministrative di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché di quelle previste dal regolamento comunale di cui
alla delibera di C.C. n. 40 dell' 11/4/200 l, su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà
prodotti, saranno effettuate forme di controllo puntuali e/o a campione.
Pertanto si informano tutti gli interessati che, nel caso di accertate presenze nelle dichiarazioni di elementi di falsità non
riconducibili a casi di errori sanabili, il responsabile del Settore darà corso alle procedure previste dagli artt. 75 - 76 del
citato D.P.R.

Leonforte 15/07/2019

Il Responsabile del Servizio
(Sig."AngricOl



COMUNE DILEONFORTE
( Libero Consorzio Comunale di Enna)

SETTORE 6° - AFFARI CULTURALI

AI Signor Sindaco del Comune

di LEONFORTE

OGGETTO: Istanza per l'accesso al servizio di scuola - bus. Anno scolastico 2019/2020
Generalità del richiedente

ICognom.

I Luogo e data di nascita

Residenza anagrafica

VialPiazza

ICognom.

I Luogo e data di nascita

Generalità dello scolaro

n. civico

Telefono

Plesso Scolastico Classe
1" 2" 3" 4" 5"

Orario Ingresso: Orario Uscita:

In riferimento all'avviso bando pubblicato in data 16/07/2019 nella qualità di genitore del suddetto
scolaro

CHIEDE

che il proprio figlio venga ammesso ad usufruire del servizio indicato in oggetto.



A tale fine, sotto la propria personale responsabilità

a
a

a
a
D

DICHIARA
di avere n. __ figli che frequentano scuole elementari a Leonforte
che la fermata più vicina alla propria abitazione è _ _ __ . e che
la distanza dal plesso scolastico frequentato è di mt _
di avere una famiglia convivente composta di n. __ unità
di avere / non avere portatore di handicap
di avere un reddito complessivo familiare (ISEE) relativo all'anno in corso di € _

Pertanto, alla presente istanza
ALLEGA

la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazioni prodotta ai senSI dell' ano 46 D.P.R. del
28/12/2000 n. 445 relativa a:

• situazione della famiglia convivente:

N. Cognome e Nome Luogo e data di nascita i Rapporto con il/la
! dichiarante

l ~ I-- -
2
3 !
4 I

.- I

5 !
6 I
7 ,

8
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9 I
I
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• residenza anagrafica: n. CIVICO _

• apposita certiììcazione rilasciata dall' ASP nel caso di presenza di portatori di handicap;

• situazione reddituale complessiva (lSEE) relativa all'anno in corso di €. __ . _

Il richiedente infine, dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si
applicano le norme contenute nel D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché quelle previste dal regolamento di cui alla delibera
di C.C. nAO dell' 11/4/2001-
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.
Si impegna al pagamento dell'eventuale quota di compartecipazione cosÌ come previsto dal bando.

LEONFORTE lì _

Visto: L'Istruttore

FIRMA
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