COMUNE DI LUZZI
( Provincia di Cosenza)
SETTORE CULTURA

AVVISO
SERVIZIO Di TRASPORTO SCOLASTICO PER L’A.S.2013/2014.
Si avvisano i genitori degli alunni che è stato attivato il Servizio di Trasporto con gli Scuolabus.
Per fruire di detto Servizio occorre recarsi presso l’Ufficio Scuola del Comune e presentare specifica
richiesta utilizzando il Modulo appositamente predisposto presso il medesimo Ufficio e sul sito Internet
del Comune www.comunediluzzi.it- Sezione Cultura e procedere al pagamento della quota contributiva a
carico dell’utente, mediante il versamento sul C/C postale N°304899 intestato al Comune di Luzzi- Servizio
Tesoreria. La relativa ricevuta dovrà essere consegnata all’Ufficio Scuola che provvederà a rilasciare
apposito Tesserino da esibire alla salita sullo Scuolabus. In mancanza non si potrà fruire del Servizio
( Art.11 del Regolamento apposito). Per i mesi successivi, il versamento dovrà essere effettuato entro i
primi 10 giorni di ogni mese, con consegna della ricevuta all’ufficio scuola che provvederà ad apporre il
timbro di avvenuto pagamento. Alla domanda dovrà essere allegato il Modello ISEE ( dichiarazione dei
redditi 2013, periodo d’imposta 2012 ) e copia documento di riconoscimento.
Si informa, altresì, che l’importo del ticket mensile sarà calcolato secondo le seguenti Fasce di reddito
approvate dalla G.C. con deliberazione N°192 del 12/09/2013:
Fasce di reddito stabilite situazione
economica equivalente (ISEE)
DA € 0,00 A € 2.000,00
DA € 2.000,01 A € 4,000,00
DA € 4,000,01 A € 6.000,00
DA € 6.000,01 A € 8.000,00
DA € 8.000,01 A € 10.000,00
DA € 10.000,01 A € 12.000,00
DA € 12.000,01 A € 14.000,00
DA € 14.000,01 A € 16.000,00
DA € 16.000,01 A € 18.000,00
DA € 18.000,01 A € 20.000,00
OLTRE € 20.000,00

Tariffa ticket
mensile
€ 10,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 40,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 55,00
€ 60,00

Sono state previste Riduzioni/Esenzioni per come segue:
A ) Disabili- Alunni con riconoscimento della legge 104/92- art.3- comma 3- Esenzione Totale.
B ) Nuclei Familiari con più figli che frequentano la scuola dell’obbligo.
Riduzione del 50%:
 per il 2° figlio e successivi dello stesso nucleo familiare;
 per gli alunni della scuola media inferiore che risiedono in zone ove per raggiungere il Plesso scolastico è
necessario usufruire sia del trasporto pubblico di linea sia del trasporto scolastico;
 per i mesi settembre e giugno.
 Riduzione del 20% per i mesi di dicembre e di gennaio. Inoltre, nel caso di assenza prolungata, per
malattia o gravi problemi familiari, pari o superiore al 50% dei giorni del mese di effettiva erogazione del
servizio, adeguatamente motivata e valutata dal responsabile dell’ ufficio scuola, verrà effettuata una
riduzione della tariffa nella misura del 50%. Tale riduzione non è cumulabile con le altre riduzioni
soprariportate.

Si rammenta che il Servizio,viene assicurato solo ed esclusivamente nel rispetto dei Bacini d’utenza
approvati dal Commissario Straordinario con deliberazione n°73 del 05/04/2012.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Scuola.
Luzzi, li 19/09/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Maria Scalercio )

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
( Carmela Di Biase )

