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Spett.le COMUNE DI FROSINONE  
             Settore WELFARE  
             U.O. Pubblica Istruzione  
             Piazza VI Dicembre - 03100 Frosinone  

 
 
 

ISTANZA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – Anno  Scolastico 2017/2018 
 

Il/La Sottoscritto/a __________________________ , nato/a a _________________ il ___________  e 

residente in _____________________ - Via ___________________________________ n. ____, C.A.P. 

______ , recapito telefonico_________________________ e-mail _______________________________  

Cod. Fisc. _________________________________ 
 

CHIEDE 
che il proprio figlio/a __________________________ nato/a  a ________________ il __________ e 

residente in ____________________ - Via _________________________ n. ___ C.A.P. __________, 

frequentante per l’Anno Scolastico 2017/2018 la Classe____ della Scuola 

____________________________________  sita in Via ____________________________________ ,  

venga autorizzato a fruire del Servizio di Trasporto Scolastico istituito dal Comune di Frosinone sulla base 

dei percorsi stabiliti dall’Ente visionabili sul sito istituzionale www.comune.frosinone.it e presso gli uffici 

dell’U.O. Pubblica Istruzione.   

Il/La Sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione del Regolamento comunale 

del Servizio di Trasporto Scolastico approvato con D.C.C. n. 10 del 29.01.2016;  

Il/La Sottoscritto/a dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, di impegnarsi al pagamento della quota 

contributiva annua fissata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 1.03.2017, come di seguito 

stabilita: QUOTA CONTRIBUTIVA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLAS TICO - Anno Scolastico 2017/2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
Le tariffe vengono ridotte del 50% dal 2° figlio ed ulteriori che fruiscono del Servizio. 
In tal caso il/la Sottoscritto/a dichiara che trattasi del   �  2°   �  3° figlio.  
(1° Figlio che fruisce del Servizio di Trasporto Scolastico:  
Nome e cognome ________________________ nato a _____________________ il ______________ 
frequentante la classe ____ della Scuola ___________________________ ). 
Le tariffe del Servizio vengono ridotte del 50% in caso di utilizzo della sola corsa di Andata o della sola 
corsa di Ritorno (barrare la casella di interesse)  
Opzione scelta:           ANDATA e RITORNO          Solo ANDATA           Solo RITORNO  
 

 I.S.E.E. Quota Annuale 

1 Da € 0 a €  5.038,60 €  198,00 

2 Da € 5.038,61  a  € 10.497,08 €  297,00 

3 Oltre € 10.497,09  €  396,00 
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E’ possibile richiedere la rateizzazione del pagamento della quota annua in n. 3 quote secondo il seguente 
prospetto:  
 
 

I.S.E.E. 
Quota 
Annua 

1° rata 
entro il 

30.09.2017 

2° rata 
entro il 

31.12.2017 

3° rata 
entro il 

31.03.2018 
1 Da € 0 a €  5.038,60 €  198,00 € 66,00 € 66,00 € 66,00 
2 Da € 5.038,61  a  € 10.497,08 €  297,00 € 99,00 € 99,00 € 99,00 
3 Oltre € 10.497,09 €  396,00 € 132,00 € 132,00 € 132,00 
 

Il/La Sottoscritto/a dichiara che effettuerà il pagamento della quota contributiva per il Servizio di Trasporto 
Scolastico nella seguente modalità (barrare la casella di  interesse):  

�    A) Pagamento della quota annuale (da effettuarsi entro max il 30 settembre 2016); 
�    B) Rateizzazione della quota annuale in n. 3 rate (prospetto n. 1); 
 
Modalità di pagamento: 
- a mezzo Bonifico Bancario intestato a Tesoreria Comune di Frosinone - Banca Popolare Di Ancona - 

IBAN: IT 92 B 05308 14800 000000010746; 
- Conto Corrente Postale Intestato a Tesoreria Comune di Frosinone - n. 13034038; 

(indicare nella causale: Servizio Scuolabus - nome e cognome del bambino, classe e scuola di appartenenza 
e periodo di pagamento). 
L’attestazione o le attestazioni di versamento della quota annuale o le attestazioni di versamento delle 
singole rate devono essere obbligatoriamente presentate presso l’Ufficio Mensa e Trasporto Scolastico – Via 
Adige, Frosinone o inviate a mezzo posta elettronica. 
Nel momento della presentazione della prima attestazione di versamento della rata sarà consegnata la 
Tessera Scuolabus che costituisce l’unico titolo valido per poter fruire del Servizio di Trasporto Scolastico. 
La stessa Tessera dovrà essere detenuta dal minore ed esibita al personale preposto.  
 
Si allega la seguente documentazione (necessaria ai fini dell’accoglimento della istanza di iscrizione al 
Servizio:   

- Documento di identità del richiedente in corso di validità; 
- Certificazione I.S.E.E corrente, sulla base della normativa vigente (D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159), 

corredata dalla DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). In caso di mancata presentazione della 
certificazione I.S.E.E., verrà applicata la tariffa massima;   

- Fototessera del minore. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, i dati personali saranno trattati, anche con strumenti 
informativi, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.  
 
 
 
Frosinone, __________________      

                 In Fede 
    ____________ 

 
 
 
 


