COMUNE DI FORMELLO
Città metropolitana di Roma Capitale
_______________________

Codice Fiscale 80210670586

Dipartimento Amministrativo-finanziario/Servizi alla Persona

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019
Piano tariffario e modalità di versamento
EROGAZIONE SERVIZIO
Nel rispetto del calendario scolastico deliberato dall’Istituto Comprensivo B. Rizzo di Formello, il
servizio è fornito dal primo giorno di lezione (12.09.2018) fino alla chiusura delle scuola primaria e
secondaria di primo grado (07.06.2019), a condizione che risultino almeno venticinque iscrizioni
per plesso scolastico.
• Per la scuola dell’infanzia, il servizio potrà essere esteso fino al 28.06.2019, sempreché vengano
riscontrate le venticinque adesioni minime per plesso. Nel caso di raggiungimento del numero,
l’ultima rata da corrispondere è quantificata in € 125,00.
• Per la scuola secondaria di primo grado, l’adesione al servizio è subordinata al caso in cui non sia
possibile usufruire del trasporto pubblico urbano, come previsto dall’art. 2, comma 2, del
Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico.
SCADENZE E IMPORTI RATE
Tre rate di pari importo (tariffa unica, andata e ritorno), aventi le seguenti scadenze:
1^ rata
30 settembre 2018
€ 105,00
2^ rata
31 dicembre 2018
€ 105,00
3^ rata
31 marzo 2019
€ 105,00, oppure € 125,00 per la sola scuola dell’infanzia
La quota totale di € 315,00 rappresenta il 30% circa della spesa pro capite che questo Comune
sostiene per l’erogazione del servizio, calcolata sulla media dell’utenza annuale abituale. Il restante
70% viene finanziato mediante fondi propri del bilancio comunale.
MODALITA’ VERSAMENTO
Di seguito, le modalità di versamento, dove inserire la causale servizio scuolabus 2018/19 – rata di
riferimento – nome del bambino:
• bonifico intestato al Comune di Formello, circuito bancario, da effettuarsi anche online
IBAN IT60O0881239090000000081000
• bonifico intestato al Comune di Formello, circuito postale, da effettuarsi anche online
IBAN IT64J0760103200000072647084
• c/c postale n. 72647084 intestato al Comune di Formello, utilizzando bollettini in bianco
reperibili presso qualsiasi ufficio postale
NOTE
La fruizione del servizio di trasporto scolastico da parte dei propri figli costituisce obbligo delle
famiglie a corrispondere gli importi dovuti con le modalità ed entro le scadenze precedentemente
indicate, con l’intesa che, in caso di ritardato pagamento, potrà essere sospeso il servizio e applicate
le sanzioni previste.
Info: Tel. 06/90194234-90194228-90194219 – Mail scuola@comune.formello.rm.it – Sito web
www.comune.formello.rm.it, (voci Come fare per > Accedere ai servizi scolastici > Servizio mensa e
scuolabus, oppure portale eScuola@servizi online per la scuola).

