
         
COMUNE  DI  FORMIA

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Anno Scolastico 2021/2022

AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Formia, con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 11/03/2021, ha approvato le tariffe a carico degli utenti che usufruiranno del
Servizio di  Trasporto scolastico.
Le suddette tariffe, sono articolate, in base alla situazione economica del proprio nucleo familiare come risulta dall’Indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.). 
Le tariffe che andranno in vigore nell’anno scolastico 2021/2022 sono così definite:
TRASPORTO  SCOLASTICO:
FASCE I.S.E.E. Tariffa corrispondente
1^ FASCIA Da €. 0,00 a €. 5.000,00 €. 25,00 mensili – figli successivi €. 20,00
2^ FASCIA Da €. 5.000,01 ad €. 10.000,00 €. 30,00 mensili – figli successivi €. 25,00
3^ FASCIA Da €. 10.000,01 ad €. 16.000,00 €. 35,00 mensili – figli successivi €. 30,00
4^ FASCIA Oltre €. 16.000,00 €. 40,00 mensili – figli successivi €. 35,00

I figli successivi al primo sono considerati quelli anagraficamente più piccoli che comunque usufruiscono dei servizi.
Al fine di avvalersi dell’agevolazione bisogna allegare nella richiesta on line l’attestazione I.S.E.E. (rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159
del 05/12/2013);
Nel caso in cui non venga allegato l’importo I.S.E.E., verrà applicata direttamente la tariffa della 4° fascia;

Per usufruire del servizio di trasporto scolastico dovrà essere obbligatoriamente effettuata l’iscrizione attraverso la seguente procedura on
line:

1. collegarsi al sito web www.comune.formia.lt.it e cliccare sul link SERVIZI. 
2. scorrere il menù a tendina e cliccare su: “Servizio refezione e trasporto scolastico e asilo nido – accesso portale genitore”;
3. cliccare sul bottone verde NUOVA ISCRIZIONE; 
4. digitare il codice fiscale del bambino da iscrivere; 
5. compilare le sezioni relative ai dati anagrafici; 
6. selezionare Servizio Trasporto Scolastico; 
7. cliccare sul menù a tendina della sezione scuola e classe e selezionare il servizio di trasporto la scuola e la classe; 
8. nella sezione allegati andranno inseriti:

 l’attestazione I.S.E.E.,
 copia del documento di riconoscimento del genitore, 
 modulo d’iscrizione scaricabile dalla sezione documenti allegato 2 debitamente compilato e sottoscritto;    

    9. Completare l’operazione con il salvataggio dei dati inseriti. 
Il servizio di trasporto scolastico sarà garantito solamente per gli alunni domiciliati nel bacino territoriale della scuola frequentata. Negli
altri casi solamente se vi è disponibilità di posto e se gli alunni sono sul percorso degli scuolabus.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 20 settembre 2021
L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico avverrà con l’accettazione della domanda a sistema da parte dell’ufficio.
N.B. Per chi usufruisce del servizio trasporto scolastico i genitori sono obbligati :

 ad accogliere alla fermata dello scuolabus, già stabilità dall’Ufficio scuola in accordo con l’impresa aggiudicataria del Servizio, il
figlio direttamente o a mezzo di un altro adulto;

 al pagamento anticipato della tariffa prevista.
Il pagamento avverrà attraverso il sistema informatizzato del Servizio. Le modalità di utilizzo saranno oggetto di specifica informativa
pubblicata  sul  portale  istituzionale  del  Comune  di  Formia  alla  voce  Servizi  consultabile  al  seguente  link:
https://www.comune.formia.lt.it/servizio-  refezione-  trasporto-scolastico-asilo-nido  
ESENZIONI
Coloro che intendono richiedere l’esenzione dal pagamento delle tariffe, devono presentare richiesta all’Ufficio Scuola del Comune
entro  e  non  oltre  il  giorno  20  settembre  2021,  esclusivamente  sull’apposito  modello  debitamente  sottoscritto,  tramite  posta
elettronica all’indirizzo mail ufficioscuola@comune.formia.lt.it.
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato:

 copia attestazione I.S.E.E. (rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013);
 fotocopia documento d’identità.

N.B.  Eventuali  esenzioni  potranno  essere  concesse  solo  per  peculiari  situazioni  di  emergenza  economica che  rientrano  nei
parametri previsti dal regolamento dei Servizi Sociali riguardanti l’erogazione dei benefici economici, ed esclusivamente a seguito
di apposita relazione socio ambientale dei Servizi Sociali Comunali.
I modelli di richiesta di esenzione del pagamento sono disponibili presso la portineria del Comune sita in Via Vitruvio n. 190 e scaricabili
sul sito web del Comune di Formia nella sezione refezione scolastica.
Si comunica che il Servizio di Trasporto Scolastico sarà attuato a partire da   venerdì   01 ottobre 2021  fino alla data di chiusura   
delle scuole primarie 08 giugno 2022. 

L’Ufficio Scuola (tel. 0771 778623 / 778606) è a disposizione per qualsiasi chiarimento.
L’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli, tramite la Guardia di Finanza, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni
rese.
Sede Municipale 10 agosto 2021        Il Dirigente 

                                       Dott.ssa Rosanna Picano


