Ai genitori degli studenti che intendono usufruire dei servizi di trasporto scolastico
Oggetto: Accesso a prestazioni agevolate (ISEE) trasporto scolastico A.S. 2020/2021 e colonia marina
comunale diurna 2021.
Si avvisano i genitori degli alunni che usufruiranno dei servizi di trasporto scolastico forniti da Jtaca per l’anno
scolastico 2020/2021 e la colonia estiva 2021 che per accedere alle tariffe agevolate è necessario presentare
apposita richiesta prima di effettuare l’iscrizione ai servizi di trasporto.
Qualsiasi richiesta pervenuta dopo il perfezionamento del contratto (sottoscrizione o pagamento) non verrà
presa in considerazione.
Possono beneficiare delle agevolazioni tariffarie su base ISEE solo i residenti nel comune di Jesolo.
E’ obbligatorio dichiarare il valore ISEE risultante da un’attestazione in corso di validità, rilasciata
nell’anno 2020.
Si ricorda che l’attestazione ISEE viene rilasciata gratuitamente dai CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza
Fiscale).
A chi non richiederà l’applicazione della tariffa agevolata o non presenterà l’attestazione ISEE verranno
applicate le tariffe di trasporto ordinarie.
Le tariffe applicabili e le relative fasce ISEE in vigore sono le seguenti:

A conclusione dell’istruttoria gli uffici di Jtaca provvederanno a comunicare l’accettazione della richiesta e
l’applicazione della tariffa agevolata.
Per eventuali chiarimenti in merito gli utenti possono telefonare allo 0421/381738, inviare una mail a
scolastico@jtaca.com o info@jtaca.com, inviare un fax allo 0421/387540 o rivolgersi di persona ai nostri uffici,
all’interno dell’autostazione degli autobus ATVO in Via Equilio 15/A al Lido di Jesolo, con i seguenti orari:
-

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.15 e dalle 14.30 alle 16.45
Il direttore generale
Il direttore tecnico di esercizio
Luca Gobbato

Liceità di Trattamento dei dati
La nostra organizzazione in applicazione dell’art. 12 del Regolamento (UE) 2016/679 adotta misure appropriate
per fornire a lei (interessato), tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da
15 a 22 e art. 34 del succitato Regolamento.
In ragione di quanto precede, si prega di prendere visione della privacy policy disponibile nel nostro sito
istituzionale, ovvero presso i nostri uffici e in particolare dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 22 del
succitato Regolamento.
Parimenti; ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento dei dati personali, liberamente forniti
dall'interessato, si intende lecito, in quanto necessario, all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta diretta e volontaria dello stesso interessato.

