
 

        COMUNE di FORMIA 

     Provincia di Latina 

        SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO 
A.S. 2013/2014 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
Il Comune di Formia, in attesa dell’approvazione del bilancio revisionale 2013, per l’anno 
scolastico 2013/14 conferma le vigenti le tariffe relative al servizio di trasporto e di refezione 
scolastica. 
 
Le suddette tariffe sono così articolate sulla base della situazione economica del nucleo familiare 
come risulta dall’Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.). 
 
REFEZIONE SCOLASTICA 
FASCE I.S.E.E. Tariffa corrispondente 
1^ FASCIA 
 

Da €. 0,00 a €. 5.000,00 €. 1,50 a pasto – figli successivi  
€. 1,00 

2^ FASCIA Da €. 5.000,01 ad €. 10.000,00 €. 2,00 a pasto – figli successivi  
€. 1,50 

3^ FASCIA Da €. 10.000,01 ad €. 16.000,00 €. 2,50 a pasto – figli successivi 
€. 2,00 

4^ FASCIA Oltre €. 16.000,00 €. 3,00 a pasto – figli successivi 
€. 2,50 

 
TRASPORTO  SCOLASTICO 
FASCE Situazione economica equivalente del 

nucleo familiare  (ISEE) 
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 

 
N.B. - Eventuali esenzioni potranno essere concesse per peculiari situazioni di emergenza 
economica e sociale, solo ed esclusivamente a seguito di apposita proposta dei Servizi Sociali 
comunali. 
- I figli successivi al primo, sono considerati quelli anagraficamente più piccoli. 
 

Per la fruizione dei servizi occorre procedere come di seguito: 
 
REFEZIONE SCOLASTICA 
Gli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia o coloro che sono iscritti a classi della scuola primaria 
ove è previsto il tempo pieno o prolungato, sono automaticamente ammessi al servizio. 
Per l’applicazione delle tariffe agevolate, dovrà essere esibita presso l’Ufficio Scuola comunale, 
copia dell’attestazione I.S.E.E. con reddito di riferimento relativo all’anno 2012. 
L’Ufficio Scuola  rilascerà apposita attestazione relativa alla fascia assegnata, valida per l’intero 
anno scolastico e che dovrà essere consegnata alla scuola di frequenza. 
 



N.B. 
Per i menù differenziati per ragioni sanitarie o etico/religiose, deve essere presentata  
richiesta all’Ufficio Scuola comunale entro il termine del 12.09.2013, allegando nel 
caso di motivi sanitari, apposito certificato medico. 
 
 
TRASPORTO SCOLASTIC0 
Per il servizio di trasporto scolastico, deve obbligatoriamente essere presentata all’Ufficio 
Scuola comunale domanda su apposito modello debitamente sottoscritto, entro e non oltre il 2 
settembre 2013. 
Alla domanda dovrà essere allegato: 
� Copia attestazione I.S.E.E. elaborata con reddito di riferimento relativo all’anno 2012 

(con esclusione per la 4^ fascia); 
� Fotocopia documento di identità; 

 
 
Ai richiedenti verrà rilasciata dall’Ufficio Scuola comunale, apposita attestazione riguardante la 
fascia assegnata, valida per l’intero anno scolastico, che dovrà essere consegnata all’assistente 
dello scuolabus. 
 
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. 
 
 
ESENZIONI 
Coloro che intendono richiedere l’esenzione dal pagamento delle tariffe, devono 
presentare richiesta all’Ufficio Scuola  entro e non oltre il giorno 2 settembre 2013, 
esclusivamente sull’apposito modello debitamente sottoscritto. 
 
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato: 
� copia attestazione ISEE elaborata con reddito di riferimento relativo all’anno 

2012; 
� Fotocopia documento di identità; 

 
I modelli di richiesta del servizio di trasporto e di eventuale esenzione dal pagamento sono 
disponibili presso: 

• L’Ufficio Scuola comunale  
• La portineria del Comune 
• Sito internet all’indirizzo  www.comune.formia.lt.it 

 
L’Ufficio Scuola (tel 0771-778606), aperto al pubblico  secondo il seguente orario, rimane a 
disposizione per qualsiasi chiarimento: 
LUNEDI’   dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
MARTEDI’ dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
GIOVEDI’  dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
 
L’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli, anche tramite la Guardia di Finanza, al fine 
di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. 
 
Sede Municipale giugno 2013 
 
                 
   Il Dirigente ff     
Dr. Giuseppe Manzi          Il Sindaco  
                Dr. Sandro Bartolomeo  


