Comune di PiedimonteEtneo
(Città Metropolitana di Catania)

AREA AFFARI GENERALI – SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI

A.S. 2022/2023

- AVVISO PUBBLICO DATO a o che il servizio di trasporto scolas co interurbano degli alunni pendolari è aﬃdato dal Comune alla Ges one Governa va della F.C.E., mediante apposita convenzione;
RITENUTO di dover rendere pubblici, per l’A.S. 2022/2023, i requisi , i termini e le modalità di presentazione delle domande da parte dei genitori e/o esercen la patria potestà per accedere al servizio;
PRESO a o che l’Amministrazione Comunale, al ﬁne di garan re a tu il diri o allo studio con criteri
di equità, con deliberazione N. 95 del 14. 09.2020 ha introdo o la partecipazione alla spesa da parte degli studen , stabilita in base alla Situazione Economica Equivalente (ISEE) e con successiva deliberazione n. 108 del 23/09/2021 ha previsto, in base alla Situazione Economica Equivalente (ISEE), le
seguen fasce:
INDICATORE ISEE

QUOTA % DEL COSTO DELL’ABBONAMENTO A CARICO DELLO STUDENTE

ISEE da 0 ad € 10.632,94 euro

0%

ISEE da 10.632,95 ad € 15.000,00 euro

50%

ISEE da 15.000,01 ad € 20.000,00 euro

75%

Oltre € 20.000,01

100%

SI RENDE NOTO
I genitori interessa al servizio di trasporto scolas co per i propri ﬁgli, secondo le dire ve sopra
indicate, devono far pervenire al protocollo generale dell’Ente, entro il termine del 31 agosto 2022,
la richiesta mediante la compilazione di apposito modulo scaricabile dal sito is tuzionale del Comune:
www.comune.piedimonte-etneo.ct.it o reperibile presso l’uﬀcio Pubblica Istruzione -Via Aﬃnea 19.
Alla domanda bisogna allegare:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice ﬁscale del sogge o richiedente;
2. Fotocopia del codice ﬁscale dello studente;
3. Fotocopia dell’a estazione dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in corso di
validità.
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