
  COMUNE  DI  FORMIA 

SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO 
Anno Scolastico 2017/2018 

AVVISO PUBBLICO 
 
Il Comune di Formia, con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 10/03/2017, ha 
approvato le tariffe a carico degli utenti che usufruiranno dei Servizi Refezione scolastica e Trasporto 
scolastico. 
 
Le suddette tariffe, al fine di agevolare le famiglie in condizioni di disagio, 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 2017/2018 sono così definite: 
 
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 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.  
 
 

 

 
 
 
 



 
Per la fruizione dei Servizi occorre procedere come segue: 
REFEZIONE SCOLASTICA 
Per l’applicazione delle tariffe agevolate dovrà essere presentato, modulo di iscrizione al servizio 
mensa con allegata attestazione I.S.E.E. (rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013) 
presso: 

- l’Ufficio Scuola del Comune di Formia entro e non oltre il 30 giugno 2017. 
Contestualmente l’Ufficio Scuola attribuirà la relativa fascia di appartenenza. 
Nel caso in cui non venga presentata l’attestazione I.S.E.E., verrà applicata direttamente la tariffa 
della 4° fascia e comunque sarà necessario, da parte del genitore, far pervenire all’Ufficio Scuola 
apposita richiesta di iscrizione al servizio mensa. 
N.B. Per i menù differenziati per patologie – allergie - intolleranze alimentari o motivi 
etico/religiosi, dovrà essere presentata o rinnovata la richiesta all’Ufficio Scuola comunale 
entro il termine del 31 agosto 2017, allegando nel caso di motivi sanitari, apposito certificato 
medico. 
TRASPORTO SCOLASTICO 
Per il servizio di trasporto scolastico, deve obbligatoriamente essere presentata all’Ufficio Scuola  
domanda su apposito modello, entro e non oltre il 01 settembre 2017. 
Alla domanda dovrà essere allegato: 
Ø Copia attestazione I.S.E.E. (rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013); 
Ø Fotocopia documento di identità. 

Contestualmente l’Ufficio Scuola attribuirà la relativa fascia di appartenenza. 
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. 
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. 
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 01 settembre 2017, 
esclusivamente sull’apposito modello debitamente sottoscritto. 
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato: 
Ø copia attestazione I.S.E.E. (rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013); 
Ø 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 del servizio di trasporto e di eventuale esenzione del pagamento sono 
disponibili presso l’Ufficio Scuola Comunale e scaricabili sul sito web del Comune di Formia nella 
sezione bandi, avvisi e gare. 
L’Ufficio Scuola (tel. 0771 778606) è a disposizione per qualsiasi chiarimento con apertura al 
pubblico nei sotto indicati giorni: 
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, tramite la Guardia di Finanza, al fine di 
accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. 
 
Sede Municipale aprile 2017    
 
                                       Il Dirigente   
        Dott.Maurizio Loreto Ottaviani 
     


