
  COMUNE  DI  FORMIA 

 

Prot. 

 

ALL'UFFICIO SCUOLA DEL COMUNE DI  F O R M I A 

(La domanda deve essere presentata entro il  01 settembre 2011) 

 

 

 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE  AL  SERVIZIO DI: 

REFEZIONE SCOLASTICA   -    TRASPORTO SCOLASTICO 

                                       E RICHIESTA   AGEVOLAZIONE  TARIFFARIA  

 

 

 - ANNO SCOLASTICO  2011 / 2012  
 

 

 

 

 

 

 

Parte riservata all’Ufficio (non scrivere nel riquadro sottostante) 

 

alunno _________________________________________  / scuola  ____________________________________  

 

alunno _________________________________________  / scuola  ____________________________________  

 

alunno _________________________________________  / scuola  ____________________________________  

 

Prestazione richiesta: 

1    REFEZIONE SCOLASTICA     1   TRASPORTO SCOLASTICO 

1   con menu differenziato  

1   l’esonero della tariffa *** 

1   con riduzione della tariffa e inserimento nella fascia     11^   12^      13^      14^    

 



 

 

Io sottoscritto/a  (generalità del genitore richiedente) 

  

Cognome________________________________________  Nome ______________________________________ 

codice Fiscale tel. ___________________ 

 

residente a Formia in Via/P.zza_____________________________________________________________n°________ 

genitore di: 

1) Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________ 

Nato a __________________________________________ il _____/_____/________ 

Frequentante la Scuola: primaria di _____________________________ classe _____  5 rientri  �     --    1 rientro �   

dell’ infanzia di _______________________________________________________________                                       

 

2) Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________ 

Nato a __________________________________________ il _____/_____/________ 

Frequentante la Scuola: primaria di _____________________________ classe _____  5 rientri  �     --    1 rientro �                                  

dell’ infanzia di _______________________________________________________________________________                                      

 

3) Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________ 

Nato a __________________________________________ il _____/_____/________ 

Frequentante la Scuola: primaria di _____________________________ classe _____  5 rientri  �     --    1 rientro �                                 

dell’ infanzia di _______________________________________________________________________________                               

CHIEDE 

PER I FIGLI SOPRA INDICATI L’EROGAZIONE DEI SEGUENT I SERVIZI: 
         (barrare la casella relativa ai servizi richiesti) 

� 1    REFEZIONE SCOLASTICA     1   TRASPORTO SCOLASTICO 

� (con menu differenziato come da certificato medico allegato) 

� di voler usufruire, per gli stessi servizi di cui sopra, delle agevolazioni previste dalla vigente normativa come segue: 

1   l’esonero della tariffa ***           

1  la riduzione della tariffa con inserimento nella fascia   11^  12^  13^  14^   (per la fascia vedi tabella a lato) 

in quanto l’ I.S.E.E. del proprio nucleo familiare, riferito ai redditi  anno 2010, è pari ad  €………… 

A tal fine allega copia attestazione I.S.E.E.  e copia documento identità. 

Il Richiedente Dichiara altresì: 

• di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali, ai sensi del DPR 445/00, oltre alla revoca dei 

benefici eventualmente percepiti; 

• di essere a conoscenza che gli elenchi dei beneficiari potranno essere inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalla normativa 

vigente; 

• di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

*** L’eventuale esonero della tariffa sarà concesso solo dopo acquisizione di relazione socio/ambientale da parte 

dei Servizi Sociali comprovante una condizione di indigenza.  

 

Formia  lì___________________   firma per  esteso e leggibile __________________________________________ 

                



 

 

Le tariffe in vigore dall’anno scolastico 2011/2012 sono le seguenti: 

 

REFEZIONE SCOLASTICA 

FASCE Situazione economica equivalente del 

nucleo familiare  (ISEE) 

Tariffa corrispondente 

 

1^ FASCIA 

 

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

€. 1,00 

2^ FASCIA Da €. 5.001,00 ad €. 10.000,00 €. 2,00 a pasto – figli successivi  

€. 1,50 

3^ FASCIA Da €. 10.001,00 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 €. 5.001,00 ad €. 10.000,00 €. 30,00 mensili – figli 

successivi €. 25,00 

3^ FASCIA Da €. 10.001,00 ad €. 16.000,00 €. 35,00 mensili – figli 

successivi €. 30,00 

4^ FASCIA Oltre €. 16.000,00 €. 40,00 mensili – figli 

successivi €. 35,00 

NB. - Eventuali esenzioni potranno essere concesse solo ed esclusivamente a seguito di apposita 
relazione dei Servizi Sociali comunali. 
- I figli successivi al primo sono considerati quelli anagraficamente più piccoli che comunque 
usufruiscono dei servizi. 
 

Chi possiede un ISEE oltre  €. 16.000,00, per usufruire dell’agevolazione per i figli successivi, deve 
comunque presentare la domanda.   
 

� L’attestazione di attribuzione ad una fascia di pagamento, dovrà essere ritirata c/o 
l’Ufficio Scuola, dal richiedente o da persona appositamente delegata, nel periodo dal 05 
al 15 

�  settembre 2011. 
 

� L’attestazione di attribuzione ad una fascia di pagamento per le domande presentate 
oltre il termine previsto (01 settembre 2011), ove accolte, verrà rilasciata dopo 15 giorni 
dalla data di presentazione della domanda.     

 

 

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 del contributo previsto. 


