AVVISO
RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO e PRE SCUOLA
per l’anno scolastico 2019/2020
LA DIRIGENTE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 con il quale è stata disposta a decorrere dal 5 marzo 2020 la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 4/11/2020 con cui si delibera di:
- prevedere la rimodulazione delle tariffe relative ai servizi di trasporto scolastico e prescuola sulla base degli
effettivi mesi di utilizzo da parte degli alunni e procedere al rimborso;

RENDE NOTO
che il Comune di EMPOLI intende provvedere al rimborso della quota relativa ai seguenti servizi scolastici relativamente ai mesi non usufruiti per l’anno scolastico 2019/2020, compilando apposito modello di richiesta in allegato:
1. TRASPORTO SCOLASTICO
2. PRE SCUOLA

A tal fine si chiede di comunicare l’IBAN del richiedente il servizio per ottenere
l’accreditamento del rimborso
Per effettuare la comunicazione occorre compilare il modulo allegato.
I richiedenti il rimborso dovranno trasmettere il modulo entro il 31 MAGGIO 2021
Per poter richiedere il suddetto rimborso il richiedente deve essere in pari con i pagamenti dei servizi
scolastici
Le richieste di rimborso dovranno pervenire con le seguenti modalità:
- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.empoli@postacert.toscana.it
- per mail ordinaria al seguente indirizzo: scuola@comune.empoli.fi.it
- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Empoli - piano terra ingresso URP – Via G.del Papa 43,
previo appuntamento contattando il numero 0571/757999.
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Alla richiesta di rimborso va allegata la seguente documentazione:
- COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL RICHIEDENTE
IMPORTO DEL RIMBORSO
Gli importi rimborsati dall’ente comunale, calcolati in base ai mesi di mancata fruizione del servizio di
“TRASPORTO SCOLASTICO” e servizio di entrata scolastica anticipata per la scuola primaria “PRE SCUOLA”
per l’anno scolastico 2019/2020 entrambi interrotti a partire dal mese di marzo 2019,
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI RIMBORSO
Gli importi saranno rimborsasti dall’Ufficio Ragioneria con accredito della somma sul CONTO CORRENTE IBAN dichiarato nella richiesta di rimborso.
INFORMAZIONI E ASSISTENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
I moduli sono scaricabili dal sito comunale al seguente indirizzo: www.empoli.gov.it.
Per informazioni sul presente avviso, i soggetti interessati potranno rivolgersi al servizio “Servizi alla persona”Ufficio Scuola: Manuela Marinelli – m.marinelli@comune.empoli.fi.it - tel. 0571/757727
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel corso del procedimento per il
quale le dichiarazioni vengono rese. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo dell’istruttoria e i conseguenti adempimenti procedimentali; il mancato conferimento comporta l’impossibilità di procedere. Il soggetto
richiedente dovrà compilare insieme alla modulistica sopra richiamata il consenso al trattamento dati come da allegato A al presente avviso.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente
bando è il Comune di Empoli.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Rossi.

PUBBLICITÁ
Il presente avviso è reperibile unitamente al modulo di richiesta sul sito internet del comune all’indirizzo:
www.comune.gov.it.
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