
C O M U N E  D I  M E S O L A 
Provincia di Ferrara 

 

Settore Pubblica Istruzione        Mesola li 10/06/2022 

Tel. 0533/997911 

    Ai Genitori degli alunni Richiedenti il servizio di Trasporto scolastico 

 

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico – A.S. 2022/2023. 

 

 Con l’inizio del nuovo anno scolastico, riprenderà il servizio di trasporto per gli alunni frequentanti le Scuole 

Elementari e Medie iscritti nei plessi scolastici del territorio ed alla Scuola Media di Ariano Polesine (per i soli residenti 

ad Ariano Ferrarese). 

 Si ricorda che, per ogni alunno trasportato è dovuta una quota mensile, secondo le tariffe sottoriportate, 

stabilite in base all’indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare: 

1) Tariffe mensili per un solo bambino trasportato: 

 

riduzioni 

Isee fino a 4.100 

Tariffa € 21,00 

Isee da 4.101 a 

7.100 

Tariffa € 23,00 

Isee da 7.101 a 

10.100 

Tariffa € 24,00 

Isee da 10.101 a 

13.100 

Tariffa € 25,00 

Isee oltre 

€ 13.101 

Tariffa € 26,00 

 

2) Tariffe mensili per il trasporto di due o più bambini (fratelli o sorelle), indipendentemente dall’ISEE, per 

ciascuno:       

€ 21,00 mensili. 

 

 Esclusivamente ai fini dell’applicazione delle riduzioni delle tariffe mensili, si chiede di presentare la 

dichiarazione ISEE corrente del nucleo familiare. 

In caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE, verrà applicata la tariffa massima (€ 26,00 mensili).  

 Onde organizzare nel modo più razionale possibile il servizio di trasporto per il prossimo anno 

scolastico, si invitano i genitori interessati a compilare l’allegata scheda e 

 

 CONSEGNARLA ENTRO IL 15 LUGLIO 2022 
 

 ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE, APERTO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle 8.30 alle 

12.30. 

  

 Cordiali saluti.       F.to Il Responsabile del Servizio 

            Sabattini Dott. Gaetano 

 

        

Al Comune di Mesola 
RICHIESTA DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 Anno Scolastico 2022/2023 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

padre/madre dell’alunno/a_______________________________________________________ 

nato/a a__________________________________________il___________________________ 

residente a _____________________________ in via_________________________________ 

tel.__________________________ 

che nell'A.S. 2022/2023, frequenterà la Scuola: 

� Elementare di___________________________________________ 

� Media di_______________________________________________ 
C H I E D E 

di usufruire del servizio di trasporto per il proprio figlio/a per l’A.S. 2022/2023, impegnandosi a corrispondere le quote 

mensili stabilite secondo le modalità prefissate. 

Inoltre,  ai sensi degli artt.  10 e 11della L. 675/1996, il/la Sottoscritto/a: 

1)consente al trattamento dei propri dati personali per il conseguimento delle finalità specifiche della presente domanda; 

2) consente la comunicazione dei dati agli Organismi competenti alla trattazione della pratica. 

 

Li___________________________      Firma Genitore  

             

                                                ________________________________      


