
1 
 

 

Modello di istanza di iscrizione al servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2021/2022 
 

AL COMUNE DI PATRICA  
Settore Amministrativo- Servizi Scolastici  

Via Plebiscito n.1  
-03010 Patrica - FR – 

 
Il/la Sottoscritto/a………….……………………………………………………………………………genitore dell’alunno 

……………………….……...…………………… nato il ……………………...  a ………………………….…………. e residente in Patrica 

in via …………………………….………………………… tel. ………………………………….. iscritto per l’anno scolastico 

2021/2022 alla classe ……………...  Istituto ………………………..…..……..  plesso    …………………………………….………….. 

 

(Barrare Le Caselle Interessate) 

|_| richiede di usufruire del servizio di trasporto scolastico 2021/2022, in particolare:  

andata e ritorno |_|   solo andata |_|*   solo ritorno|_|* 

|_| richiede la compensazione a titolo di ristoro della 4 rata a.s. 2020/21 sulla 1 rata a.s. 2021/2022 

|_| dichiara che nel proprio nucleo familiare vi sono due o più bambini iscritti al servizio (indicare nominativi) 

1)…………………………………………… 2) …………………………………………… 3) …………………………………………… 

|_|indica che  il valore Isee in corso di validità “scadenza 31.12.2021” del proprio nucleo familiare e pari ad  

€ ……………………………. ( certificazione ISEE da allegare) 

COSTI DEL SERVIZIO** 

INDICATORE I.S.E.E. QUOTA A CARICO DEGLI STANTI 

 UN BAMBINO DUE BAMBINI TRE BAMBINI QUATTRO BAMBINI 

Compreso fra € 0,00  
ed € 3.100,00 

€ 80,00 
RATA 20,00 

€ 128,00 
RATA € 32,00 

€ 168,00 
RATA € 42,00 

€ 192,00 
RATA € 48,00 

Compreso fra € 3.100,01  
ed € 6.200,00 

€ 168,00 
RATA € 42,00 

€ 268,00 
RATA € 67,20 

€ 352,80 
RATA € 88,20 

€ 403,20 
RATA € 100,80 

Compreso fra € 6.200,01  
ed € 12.600,00 

€ 188,00 
RATA  € 47,00 

€ 300,80 
RATA € 75,20 

€ 394,80 
RATA € 98,70 

€ 451,20 
RATA € 112,80 

Compreso fra € 12.600,01 
ed € 24.000,00 

€ 208,00 
RATA € 52,00 

€ 332,80 
RATA € 83,20 

€ 436,80 
RATA € 109,20 

€ 499,20 
RATA € 124,80 

Oltre € 24.000,00 € 232,00 
RATA € 58,00 

€ 371,20 
RATA € 92,80 

€ 487,20 
RATA € 121,80 

€ 556,80 
RATA € 139,20 

*Quota ridotta del 50% per utilizzo parziale del servizio, “solo andata o solo ritorno” 
** Per utenti non residenti costo annuo € 260,00 senza alcuna riduzione. Le domande dei non residenti 
saranno accolte in via residuale e compatibilmente con le restrizioni introdotte a seguito dell’emergenza 
covid-19. 

 

SCADENZA RATE   31.10.2021 29.11.2021 31.01.2022 31.03.2022 
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VADEVECUM 
MODALITÀ PRESENTAZIONE ISTANZA 
La presente domanda deve essere inoltrata ENTRO E NON OLTRE IL 17 SETTEMBRE 2021 con invio della stessa, 
unitamente agli allegati, all’indirizzo protocollo@comune.patrica.fr.it. 
In alternativa, entro la stessa data, si possono consegnare presso l’Ufficio protocollo del Comune di Patrica, I piano, 
sede Comunale via Plebiscito n. 1. 
La presentazione della domanda è indispensabile e condizione essenziale al fine di usufruire del servizio di 
trasporto scolastico. 
Ai fini dell’accoglimento della domanda, dovrà essere allegata alla stessa: 

1) certificazione ISEE del nucleo familiare  
2) dichiarazione di presa visione delle disposizioni introdotte per il contenimento e diffusione del contagio 

da covi19 e dell’accettazione delle responsabilità derivanti dal rispetto delle stesse (allegato)  
3) Modello di delega accompagnamento al punto di salita e discesa dallo Scuolabus anno scolastico 

2021/2022 (allegato). 
PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà essere effettuato obbligatoriamente tramite il sistema PagoPA, per tramite: 
- sito del Comune di Patrica (https://www.comune.patrica.fr.it/) alla voce “PagamentoOnline” per la P.A.”; 
- presso le agenzie della Sua banca; 
- utilizzando l’home banking della Sua banca (cercare i loghi CBILL o pagoPA) 
- presso gli sportelli ATM/bancomat della Sua banca (se abilitati); 
- presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e ITB; 
- presso gli sportelli di Poste italiane abilitati; 
Nell’impossibilità di accedere alle procedure su indicate, è possibile effettuare il pagamento tramite POS presso 
l’Ufficio Amministrativo – Servizi Scolastici del Comune di Patrica.  
I pagamenti dovranno essere effettuati anche in caso di assenza dell’alunno, anche se prolungata.  
RIFERIMENTI PER I PAGAMENTI  
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE (TESORERIA COMUNALE)   
-C/C BANCARIO -  IBAN:   IT 12 C 05297 14800 T21000000114 
-C.C.P. n. 52675816 intestato al Comune di Patrica Servizi Socio Culturali. 
AVVISI GENERALI  
Con la sottoscrizione dell’istanza si accetta l’obbligo di conformarsi ai dettati del Regolamento Comunale “Servizio 
di trasporto scolastico” approvato con Delibera di C.C. n. 24 del 29.09.1998. 
Nel caso di rinuncia al servizio, comunicata per iscritto, l’utente resterà esonerato esclusivamente dall’effettuare 
i pagamenti non ancora scaduti. Il mancato utilizzo del trasporto, in assenza di comunicazione in merito non 
esonera dal pagamento del contributo dovuto. 
Agli utenti che non risulteranno in regola con i versamenti, in mancanza di una tempestiva regolarizzazione, 
saranno sospesi dall’utilizzo del servizio. 
In caso di mancato versamento di una o più quote del servizio di trasporto degli anni precedenti, dovute all’Ente, 
non si procederà ad accettare la nuova istanza di iscrizione al servizio di trasporto, anche se riferite ad altri figli, 
ovvero si sospenderà il servizio fino al momento della regolarizzazione che avverrà con il saldo del dovuto. 
In caso di ripetute segnalazioni di comportamento scorretto ed inadeguato da parte dei bambini che usufruiscono 
del servizio di trasporto, l’Ente si riserva la facoltà di esonerare gli alunni segnalati dall’utilizzo del servizio, previa 
consultazione con le rispettive famiglie.  
Si rammenta che l’alunno/a dovrà essere accompagnato al punto di raccolta convenuto per la salita allo scuolabus 
e atteso all’arrivo, dal genitore o da persona maggiorenne delegata in forma scritta. 
Il servizio sarà sospeso, in caso di sciopero del personale scolastico (in mancanza di garanzia dell’accoglienza 
scolastica). 
In caso di impossibilità ad accompagnare il minore da parte dei genitori o di quanti ne esercitino la responsabilità 
genitoriale è possibile delegare persone terze utilizzando la modulistica apposita reperibili dal sito comunale. 
INFORMATIVA GDPR – Regolamento UE 2016/679  
La informiamo che i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità strettamente 
connesse alle necessità istituzionali; Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori 
elettronici a disposizione degli uffici; Il conferimento dei dati è obbligatorio; Lei può in ogni momento esercitare i 
diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come previsto dalla normativa, 
rivolgendosi a questo ufficio. 
 
PATRICA, ……..         FIRMA 

mailto:protocollo@comune.patrica.fr.it
https://www.comune.patrica.fr.it/

