COMUNE DI INZAGO
C I T T À

M E T R O P O L I T A N A

D I

M I L A N O

AR EA AFFAR I GENER A LI
UFF IC IO P UBB LIC A IS TR U ZIO NE

MOD.14/SS./02.11/Rev.1

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Il Sottoscritto ________________________________________ C.F. ________________________
(cognome e nome del genitore o di chi ne fa le veci)

(solo se non residente a Inzago)

genitore dell'alunno _______________________________________________________________
(cognome e nome dell'alunno)

nato a _______________________________ il ____________ residente a ____________________
in via/p.zza _______________________________________ n. _______ tel. __________________
e-mail _____________________________________________ iscritto alla:

□
□
□
□
□

Scuola dell'Infanzia via Brambilla
Scuola dell'Infanzia Villaggio
Scuola Primaria via Brambilla
Scuola Primaria Villaggio
Scuola Secondaria di primo grado

sezione _____________________
sezione _____________________
classe _____ sezione _____
classe _____ sezione _____
classe _____ sezione _____

CHIEDE
di poter usufruire del servizio Trasporto Scolastico:

□

ANDATA

fermata _______________________________

□

RITORNO

fermata _______________________________

SI IMPEGNA
al pagamento del servizio sino al termine dell'anno scolastico.
•
•

•

DICHIARA
di essere in regola con il pagamento dei servizi scolastici comunali precedentemente usufruiti
di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall'art.76 del succitato D.P.R.445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R.445/2000).
ai fini della corretta applicazione delle tariffe previste, di aver chiesto l'iscrizione di altri figli al servizio di
trasporto scolastico:

1. _____________________________ iscritto alla scuola __________________ classe _____
2. _____________________________ iscritto alla scuola __________________ classe _____
PRENDE ATTO CHE
per poter usufruire delle agevolazioni previste sulla tariffa del servizio per le famiglie degli alunni RESIDENTI a
Inzago con reddito ISEE inferiore a € 15.458,00 occorre presentare all'Ufficio Pubblica Istruzione certificazione ISEE
in corso di validità, rilasciata dagli Enti competenti ai sensi del DPCM n° 159 del 5 dicembre 2013 e circolare INPS n°
171 del 18 dicembre 2014.

Inzago, ______________

Firma ___________________________

P.ZZA Q. DI VONA N° 3 (CAP 20065) - TEL 02/954398.1 FAX 02/95310447 - P.I. 04409790153

