SETTO RE CULTURA E BI BLI O TECA / SERVI ZI EDUCATI VI E SCO LASTI CI

ALLEGATO A
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SUI MEZZI DI LINEA DELLA SOCIETA’ CTT NORD
A. S. 2018/2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA E BIBLIOTECA/SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

RENDE NOTO
che per l’anno scolastico 2018/2019 l’Amministrazione Comunale, d’intesa con CTT NORD, il servizio di trasporto pubblico del bacino di MassaCarrara, ha definito le seguenti modalità di contribuzione per il servizio di trasporto scolastico sui mezzi pubblici di linea a favore degli alunni
residenti nel Comune di Carrara e frequentanti le scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado.
ART. 1 – AGEVOLAZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON MEZZI PUBBLICI DI LINEA CTT NORD PER SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO.
L’abbonamento agevolato per il servizio di trasporto scolastico, tramite mezzi pubblici di linea CTT NORD, è previsto per i gli studenti appartenenti
ad un nucleo familiare con attestazione I.S.E.E. in corso di validità secondo il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai sensi del
DPCM n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i., inferiore o uguale a € 30.000,00, frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e
residenti nel Comune di Carrara.
Le agevolazioni previste per il servizio di trasporto scolastico, con validità annuale, sono le seguenti:
I.S.E.E. del nucleo familiare

Quota a carico per figlio richiedente l’abbonamento
(urbano, extraurbano, o integrato urb.-extra)

FINO A € 7.500,00
HANDICAP CERTIFICATI L. 104/1992

ESENZIONE DAL PAGAMENTO

DA € 7.500,01 A € 15.000,00

€ 90,00

DA € 15.000,01 A € 20.000,00

€ 120,00

DA € 20.000,01 A € 25.000,00

€ 140,00

DA € 25.000,01 A € 30.000,00

€ 160,00

I genitori, o chi ne esercita la potestà genitoriale, possono presentare a decorrere dal 31/08/2018 e fino al 31/12/2018 (dal lunedì al venerdì dalle
ore 08,30 alle ore 12,30- martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00) l’Attestazione I.S.E.E. in corso di validità secondo il modello tipo della
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai sensi del DPCM n. 159 del 05/12/2013, presso l’U.O Servizi Scolastici, Palazzo Saffi/Tenerani, Via
Solferino; il richiedente con Attestazione ISEE compresa fra € 7.500,01 ed € 30.000,00 deve presentare presso il medesimo Ufficio,
assieme all’Attestazione stessa, la ricevuta del versamento della quota di compartecipazione suddetta da effettuarsi sul c.c.p. 12036547
intestato a Comune di Carrara – Servizi Scolastici, indicando nella causale nome e cognome dello studente e la seguente dicitura:
“Trasporto Scolastico CTT Nord a.s. 2018/19”. (presso l’U.O. Servizi Scolastici sono a disposizione bollettini precompilati).
Esaminata la documentazione da parte dell’addetto incaricato, l’utente riceverà apposito Coupon che dovrà presentare per il rilascio
dell’abbonamento.
Si precisa che gli studenti che usufruiranno delle seguenti agevolazioni non potranno usufruire di altre misure di sostegno al trasporto scolastico
erogate dal Comune di Carrara.
Le agevolazioni verranno concesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
ART. 2 - RILASCIO ABBONAMENTI
Gli studenti, con il Coupon rilasciato dall’Ufficio Trasporti del Comune ed il Tagliando ISEE-TPL, previsto dal 01 Luglio 2018 dalla Regione
Toscana per il trasporto pubblico locale, , si recano presso gli Uffici di CTT Nord per il rilascio dell’abbonamento, nelle tipologie urbano,
extraurbano ed integrativo urbano-extraurbano.
A ciascun studente verrà consegnata la nota informativa della Regione Toscana in merito alla procedura di rilascio del Tagliando ISEE-TPL.
A titolo informativo, CTT NORD comunica che per il rilascio degli abbonamenti è possibile rivolgersi ai seguenti punti vendita:
- UFFICI CTT NORD, Via Catagnina ang. Via Lottizzazione, Massa.
- CAFE’ DE’ MEDICI, Via C. Fontana 23B, Carrara.
- EDICOLA MARCHETTI, Piazza Matteotti, Carrara.
- EDICOLA GIANNETTI, Via Marina 2/1, Avenza.
- EDICOLA LA PIAZZA, Piazza G. Menconi 3, Marina di Carrara.
ART. 3 - RESPONSABILITÀ
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni è del richiedente che le sottoscrive che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito
penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. Il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle Attestazioni I.S.E.E. presentate, richiedendo all’interessato di produrre la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto
dichiarato, anche al fine della correzione di eventuali errori materiali. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto dell’Attestazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
ART. 4 - INFORMAZIONI E RITIRO MODULISTICA
Per informazioni e ritiro della modulistica: Palazzo Saffi/Tenerani, Via Solferino, II piano, dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle 12,30 ed il
martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00. Tel. 0585/641455-532-433-462.
La modulistica è disponibile anche presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito www.comune.carrara.ms.gov.it
Responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Ildo Fusani, Dirigente del Settore Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici.
Carrara, 31 Agosto 2018
Il Dirigente
Ildo Fusani

