COMUNE DI SANT’AGNELLO
Provincia di Napoli

ISTANZA DI ACCESSO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020/2021

Al Funzionario Responsabile – VII U.O.
Comune di Sant’Agnello
Pec: segreteria.santagnello@asmepec.it
Il sottoscritto,
residente in
Per ogni contatto:
tel. n.

, nato a
, alla Via/Piazza

il

e
, n.

,

Cell._____________________________e.mail_________________________

c h i ed e
l’ erogazione del servizio di Trasporto scolastico per il/la figlio/a
a
il
, iscritto/a alla (barrare la casella di pertinenza)

□ Scuola Primaria (elementare)
□ S e con da ria I grad o ( med ia)
Plesso:
□ Gigliola Fiodo – □ Colli di Fontanelle - □ A. Gemelli -

, nato/a

Classe______ Sezione______

Di indicare la seguente fermata _______________________________
A tal scopo,

d i c h i a ra
 di avere piena e perfetta conoscenza delle modalità e condizioni di accesso al servizio richiesto, riportate nel
Regolamento
comunale per
il Servizio
Trasporto Scolastico - pubblicata
www.comune.sant-agnello.na.it - (Sezione “Trasporto Scolastico”);

sul sito

web:

 di essere in regola con i pagamenti del ticket Trasporto degli anni precedenti;
 di aver diritto alla seguente agevolazione del pagamento del ticket (barrare la casella di pertinenza):

□

Esenzione totale
Alunno affetto da disabilità di tipo fisico, psichico e/o sensoriale, ai sensi della L. 104/92

□

Esenzione totale
Condizione I.S.E.E. - anno 2020, pari a € 0,00

□
□

Riduzione – del 50% (€ 90,00 )

Condizione I.S.E.E. - anno 2020, superiore a € 0,00= ma inferiore a €. 6.669,13
Riduzione – del 50% (€ 90,00)
Istanza relativa al 2° o ulteriore figlio che usufruisce del Servizio Trasporto Alunni:

(

)–(
nominativo 1° figlio (tariffa intera)

)–(
scuola 1° figlio

( Il contributo al servizio per gli utenti che non godono di agevolazioni è pari ad €

)
classe 1° figlio

180,00 totale)

TARIFFE VALIDE FINO AL 31/12/2020
Le riduzioni - NON sono cumulabili. Pertanto, allega: (barrare le caselle di pertinenza)

□

Attestazione I.S.E.E. - anno 2020

□

Certificazione rilasciata dal servizio sanitario, ai sensi della L. n. 104/92
(non allegare se la documentazione è stata già consegnata presso la scuola)

Sant’Agnello_________________

Firma____________________________(allegare documento)

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 GDPR
Si informa l’interessato che il trattamento dei dati personali, anche di tipo sensibile, acquisiti in questa sede, è esclusivamente finalizzato al procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, e che la loro inesattezza, incompletezza e/o indisponibilità rende impossibile per l’Ente l’erogazione del servizio. Il trattamento è effettuato da personale
incaricato, che si avvale anche di strumenti elettronici configurati in modo da garantire la riservatezza e la tutela. I dati potranno essere comunicati
altri soggetti pubblici e a
soggetti terzi comunque coinvolti nell’erogazione dello specifico servizio per conto dell’Ente. Il titolare del trattamento è il Comune di Sant’Agnello, e il responsabile del
trattamento dei dati personali è il dott. Michele Guastaferro (Responsabile della VII U.O.), cui è possibile rivolgersi, presso la casa comunale, per esercitare i diritti previsti dall’art.
7 del D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tel. 081/5332209 - Fax 081/5332324 - e-mail: micheleguastaferro.santagnello@asmepec.it

INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO
La quata di compartecipazione per il trasporto scolastico deve essere pagata
esclusivamente col sistema “PAGO PA”
Per accedere al sistema PAGO PA occorre collegarsi al sito del comune di Sant’Agnello

https://www.comune.sant-agnello.na.it/
1) scegliere il link “tasse e tributi” sulla sinistra,
2) selezionare PAGO PA ALTRI VERSAMENTI
3) cliccare sull’icona di trasporto scolastico
4) scegliere “effettuare un pagamento con pagare con pago pa”
5) anno di riferimento 2020 – servizio scuolabus
compilare il form di pagamento
• causale Trasporto scolastico nome dell’alunno
• mettere i dati del debitore (genitore)
• selezionare la modalità di pagamento – scegliere pagamento tramite avviso – scarica avviso di
pagamento – avviso pdf
• stampare l’avviso e recarsi a pagarlo alla posta, al tabaccaio o in banca
• conservare la ricevuta

