
 

Comune di Roccasinibalda 

PROVINCIA   DI   RIETI 
PIAZZA DELLA VITTORIA, 15 – 02026 – TEL: 0765708001 – e-mail: roccasinibalda@tiscali.it  

PEC: segreteria.roccasinibalda.ri@legalmail.it 

 

PROROGA 
 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

A.S. 2022/2023 
AVVISO  

 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 27/09/2022 con la quale sono state 

stabilite le tariffe per il servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022/2023, 

a carico delle famiglie con minori che vorranno usufruire del servizio di trasporto 

scolastico per la sede distaccata dell’Istituto Comprensivo di Torricella, sita nel 

Comune di Rocca Sinibalda; 

Richiamata la Determinazione n. 91 del 7.10.2022 di approvazione avviso pubblico per 

l’istituzione tariffe trasporto scolastico a.s. 2022/2023 e richiesta trasporto, che fissava 

la scadenza per la presentazione delle domande di trasporto al 25 ottobre 2022; 
Considerato che alla data odierna non sono pervenute domande e pertanto si ritiene 
necessario procedere ad una proroga della scadenza con avviso pubblico; 
Preso atto che il Comune di Rocca Sinibalda al fine di poter restituire ai genitori dei 
minori non residenti il pagamento della retta, intende sottoscrivere convenzioni con i 
Comuni di rispettiva residenza dei minori che usufruiranno del trasporto scolastico;  

si rende noto: 

1) di prorogare la data di scadenza per la presentazione delle richieste di 

trasporto scolastico a.s. 2022-2023 al 10 NOVEMBRE 2022; 

2) che dal 15 novembre 2022 entreranno in vigore le tariffe per il 

trasporto scolastico anno scolastico 2022/2023; 

3) I genitori dei minori residenti nei Comuni che avranno sottoscritto 

convenzione con il presente Comune saranno rimborsati dal pagamento della 

retta; 

4) Sarà pubblicato sul sito del Comune di Rocca Sinibalda l’apposito elenco 

dei Comuni convenzionati. 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE (MODULO A) DOVRÀ ESSERE CORREDATA, 

A PENA DI ESCLUSIONE, DAI SEGUENTI DOCUMENTI: 

 1) Copia del documento di riconoscimento del dichiarante; 
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2) Delega sottoscritta da uno dei genitori per il ritiro bambini alla fermata dello 

scuolabus (solo per la scuola infanzia, primaria - OBBLIGATORIA) (modulo Delega); 

3) Certificazione I.S.E.E. in corso di validità; (obbligatoria per l’accesso ai benefici); 

4) copia del versamento della prima rata di € 70,00 da effettuarsi tramite bonifico: 

- c/c bancario IT28Y0306914601100000046113; 

- c/c postale n. 15033020 intestato al Comune di Rocca Sinibalda 

Indicando la causale. 

La richiesta redatta secondo il modulo allegato al presente avviso  e completa di tutti 

gli allegati andrà trasmessa al Comune di Rocca Sinibalda  con  le seguenti modalità: 

- al Protocollo Comunale; 

- tramite mail  al seguente indirizzo di posta elettronica: roccasinibalda@tiscali.it 

 

QUOTA La quota annua sarà pari all’importo corrispondente alla fascia di reddito 

ISEE, da corrispondersi a titolo di parziale contribuzione alle spese di gestione 

sostenute dal Comune. 
 

FASCE ISEE                                                IMPORTO ANNUO TRASPORTO SCOLASTICO 

 

1° FASCIA           fino a 9.000,00                                 € 100,00  

2° FASCIA           da 9.000,01 a 12.000,00                   € 110,00  

3° FASCIA           da 12.000,01 a 14.500,00                 € 125,00  

4° FASCIA           da 14.500,01 a 17.000,00                                € 140,00  

5° FASCIA           da 17.000,01 a 19.000,00                                € 160,00  

6° FASCIA           Oltre € 19.000,01 NO ISEE e non residenti    € 190,00 

 

Per il secondo ed il terzo figlio ci sarà una riduzione del 30% 

 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE   

Al Servizio Trasporto Scolastico potranno accedere gli alunni di scuola Infanzia, 

Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Marco Polo di 

Torricella sede di Rocca Sinibalda. L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico ha 

validità per l’intero anno scolastico 2022/2023 ed il corrispettivo per tale servizio dovrà 

essere versato in n. 2 rate: 

- I° rata dell’importo di € 70,00 all’atto di iscrizione; 

- II° rata, così come risultante dalla dichiarazione ISEE, entro il mese di gennaio 

2023 (ricevuta da consegnare all’ufficio settore sociale e cultura). 

Per eventuali comunicazioni o informazioni contattare il numero:  

0765/708001 tasto 2  

N.B. GLI ALUNNI SPROVVISTI DI ISCRIZIONE NON POTRANNO 

USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.  

Data 25/10/2022. 

        La Responsabile del IV Settore 

           Dr.ssa Maria Isabella Orsini 
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