
 

SETTORE I 

AVVISO PUBBLICO ISCRIZIONE AL SERVIZIO 

                                          

A.S. 2022/2023 

- -Vista la determinazione di questo settore in data odierna; 

- -Visto l’art. 42 del DPR 616/1977; 

- -Visto l’art. 4 della L:R: 29/92 (diritto allo studio) 

- -Vista la L. 56/2014 per le funzioni delegate in materia di diritto allo 

- studio; 

                       - Visto il decreto del Ministero dell’istruzione n 87 del 06.08.2020     

                         protocollo d’intesa pe garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto    

                        delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19; 

                                                  -Visto il DPCM 7 agosto 2020 recante “Ulteriori disposizioni per fronteggiare 

                              l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e, in particolare,l’allegato 16 Linee 

                              guida per il trasporto scolastico dedicato; 

                       -Visto il regolamento Comunale per il trasporto scolastico, approvato con deliberazione 

                        di C.C. n. 11/2006 e considerato che il Servizio di scuolabus è diretto a tutti i minori 

                                                            residenti nel Comune di Greccio e nei comuni del comprensorio, iscritti alle scuole materna, 

                                             elementare e media inferiore, limitatamente alla disponibilità ed all’organizzazione del  

                                            servizio. E’ ESCLUSO per gli alunni residenti ad una distanza inferiore a mt. 350 in linea  

                                             d’aria dalla scuola. 

                   

  S' INFORMANO I GENITORI CHE SI POTRA' ACCEDERE AL 

                                         SERVIZIO SOLO DOPO AVER PRESENTATA    

                                        LA DOMANDA.      ENTRO IL    9 Settembre 2022  

         Al momento della consegna a mano o tramite email, essa dovrà esser  

                                     debitamente compilata e completa degli allegati     
 

                               REGOLAMENTO PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO:                              

                           Presentarsi quindi all’ufficio indicato muniti di: Modulo d’iscrizione,   

                       si puo’ scaricare dal nostro sito web www.comunegrecciori.gov.it      

   o                esser anche ritirato e preferibilmente consegnato presso gli Uffici     

   Comunali – Settore I (Ufficio. Protocollo Dal Lunedì al Sabato dalle ore 

      9.00 alle 12.00 

                                         O rinviare ad  info@comune.greccio.ri.it       

      

        LE DOMANDE   presentate oltre il termine, saranno accolte solo se giustificate da cambio di    

                           residenza avvenuti oltre il 09.09.2022 ed in relazione alla disponibilità di    

      posti bus  
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  LE TARIFFE  per i residenti e non,residenti  (Esclusi i residenti  a Piedimoggio prov. Di Rieti 

                        esonerati) sono suddivise per fasce di reddito ISEE   Per il secondo e terzo  figlio ci sarà 

                     una riduzione del 30% 

  1°  FASCIA  fino a € 9.000,00   €     102,70 

    

               2°  FASCIA Da € 9.000,01 a € 12.000,00  €     111,80 

    

              3°   FASCIA Da € 12.000,01 a 14.500,00  €     123,50 

 

             4 °  FASCIA Da € 14.500,01 a 17.000,00  €     143,00 

     

           5° FASCIA da € 17.000,01 ad € 19.000,00      €      162,50 

                  

                 6° FASCIA  Oltre  € 19.000,01 NO ISEE   €      189,80 

 

  - IL VERSAMENTO DELLA QUOTA, puo' essere eseguito: 

 
Tramite BOLLETTINO c/c p. n° 15007024,  Intestato a Comune di Greccio Serv.  

Tesoreria, Eseguito da: Nome e Cognome del genitore, Causale Trasp Scolastico 2022 2023 
Alunno/a 
 

Tramite BONIFICO BANCARIO: IBAN: IT70T0760103200001049369505, Codice Ente 
 

attribuito da Poste Italiane: 9415301 Codice ABI di Poste Italiane: 07601, Codice BIC di Poste  
 

Italiane BPPIITRRXXX Intestato a Comune di Greccio Serv. Tesoreria, Eseguito da: Nome e  
 

Cognome del genitore Causale Trasp Scolastico 2022 2023 Alunno/a 
 

L' utente, prima di effettuare il pagamento è pregato contattare l'impiegata incaricata Palenga Ilaria 
per la conferma dell'importo.   

 

       Greccio, lì    03.09.2022                                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

         f.to Sig.ra   Formichetti Stefania       
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