COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO
Area Amministrativa
Servizi Turistici, Culturali e Scolastici
AVVISO PUBBLICO ISCRIZIONE servizio trasporto
scolastico a.S. 2020/2021 E RIMBORSO TARIFFE
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

Si rende noto che fino al 15.07.2020 è possibile presentare domanda di iscrizione al servizio di
trasporto scolastico avvalendosi del modulo cartaceo messo a disposizione e allegato al
presente avviso.Nello stesso modulo sarà possibile richiedere il rimborso della tariffa
corrisposta nell'a. s. 2019/2020.
Infatti con Deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 05/06/2020 è stato disposto il rimborso del 30% delle
tariffe del servizio di trasporto scolastico corrisposte nell' a. s. 2019/2020 a favore di tutti gli utenti del
servizio, in conseguenza della sospensione del servizio a causa dell'emergenza sanitaria per COVID - 19.

ISCRIZIONE A.S. 2020/2021

-Tariffe servizio trasporto scolastico a. s. 2020/2021
SCAGLIONE ISEE

TARIFFE

0 / 8000,00

€ 40,00

8001,00/10600,00

€ 75,00

10601,00/15000,00

€ 90,00

15001,00/20000,00

€ 115,00

Maggiore di 20.000,00 o mancata dichiarazione € 150,00
ISEE

- Modalità di pagamento: PagoPA sul sito istituzionale del Comune di Mosciano Sant'Angelo cliccando
sulla finestra

. Non saranno accettati pagamenti fuori dal circuito PagoPA.

Chi non allegherà ISEE sarà automaticamente inserito fascia tariffaria massima.

RIMBORSI

Art. 1 - Soggetti ammessi al rimborso.
1. I soggetti legittimati a presentare domanda di rimborso del servizio di trasporto scolastico sono
tutti gli utenti che - non esenti - hanno corrisposto il pagamento della relativa tariffa per l’anno
scolastico 2019/2020.
2. Nel caso di nucleo famigliare con due o più figli aventi diritto al rimborso, si dovrà utilizzare un
modulo per ciascun figlio.
Art. 2 - Entità del rimborso.
Il rimborso del pagamento è parziale ed è determinato nella riduzione del 30% della tariffa
corrisposta nell’anno scolastico 2019/2020 ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 25 del
22.02.2019 secondo la fascia ISEE di appartenenza, come da schema che segue:

Fascia ISEE
di appartenenza

Rimborso
con detrazione del 30%

ISEE fino a
Euro 8.000,00
ISEE da Euro 8.000,00

Euro 7,50

Euro 18,00

a Euro 10.600,00
ISEE da Euro 10.601,00
a Euro 15.000,00
ISEE da Euro 15.001,00

Euro 24,00

Euro 31,50

a Euro 20.000,00
ISEE da Euro 20.001,00 e
senza ISEE

Euro 43,50

Art. 3 - Modalità di presentazione della UNICA DOMANDA
DI ISCRIZIONE E RIMBORSO.
1. Le domande dovranno essere compilate su apposita modulistica allegata al presente avviso
contenente anche la domanda di iscrizione al servizio per l'a. s. 2020/2021e da trasmettersi
all'Ufficio Servizi scolastici entro il 15.07.2020, ore 13,00 a pena di irricevibilità della domanda.
2. Le modalità di trasmissione delle domande sono esclusivamente le seguenti:

- a mezzo PEC all'indirizzo comune.mosciano.te@legalmail.itindicando nell'oggetto "Domanda di
rimborso per servizio di trasporto scolastico" ed allegando i documenti in unico file in formato non
modificabile;
- a mezzo mail all'indirizzo protocollo@comune.mosciano.te.it indicando nell'oggetto "Domanda
di rimborso per servizio di trasporto scolastico", richiedendo in questo caso la conferma
dell'avvenuta ricezione ed allegando i documenti in unico file in formato non modificabile;
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Mosciano Sant'Angelo, sito al piano terra
del Palazzo civico presso Piazza IV Novembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 13,00.

Art. 4 - Domande irricevibili e incomplete.
1. Saranno qualificate come irricevibili e quindi escluse dalla procedura di rimborso le domande:
- pervenute successivamente al termine di scadenza;
- prive di sottoscrizione;
- redatte su modulo diverso rispetto a quello messo a disposizione dall'Ufficio Servizi scolastici ed
allegato al presente avviso;
- redatte su unico modulo per due o più figli.
2. Saranno qualificate come incomplete:
- le domande prive di allegato (documento di riconoscimento in corso di validità);
- le domande che presentano campi del modulo relativi ai dati anagrafici e all'IBAN vuoti o con dati
inseriti solo parzialmente ovvero che non consentano un'adeguata istruttoria.
3. In caso di domande incomplete, l'Ufficio Servizi Scolastici disporrà un'integrazione documentale
da trasmettere dall'utente entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta, a pena di esclusione dalla
procedura di rimborso.

Art. 5 - Responsabile del procedimento.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Jessica D’Elpidio.
Per qualsiasi informazione o eventuale chiarimento in merito alla procedura di rimborso è possibile
contattare l'Ufficio Servizi Culturali e Scolastici ai seguenti recapiti telefonici 085.80631251 e
085.80631252 dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 14,00 o alle caselle di posta elettronica
j.delpidio@comune.mosciano.te.it --- serviziscolastici@comune.mosciano.te.it.

Art. 6 - Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 2016/679 (GDPR).

Il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) con Sede presso Piazza IV Novembre, in qualità di Titolare del
Trattamento dei Dati Personali da Lei conferiti con il presente modulo, tratterà i dati personali con modalità
cartacee ed informatiche esclusivamente per gli adempimenti connessi al procedimento di rimborso delle
tariffe del servizio di trasporto scolastico.
Il conferimento dei Dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della
possibilità di beneficiarne.
Il Comune di Mosciano Sant’Angelo ha nominato, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679,
quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali la Società Training & Consulting S.c.s. e quale
referente interna la dott.ssa Martina Cianci. In ogni momento il soggetto che ha conferito i dati personali
potrà esercitare i suoi diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR nei limiti e alle condizioni previste dagli
stessi e in particolare diritto di accesso ai dati, di rettifica e cancellazione, di limitazione del trattamento,
nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, nei confronti del titolare del trattamento
contattando il Responsabile della Protezione dati del Comune all'indirizzo e mail mcianci@tec-scs.com

Art. 7 Norme finali.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alle normativa vigente.

