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A.S. 2021/2022 

 
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  

SCUOLA PRIMARIA E  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 
La DOMANDA  per il servizio di trasporto deve essere presentata all’inizio di ogni ciclo scolastico (1°anno scuola primaria, 
1°anno scuola secondaria di primo grado).  
Salvo rinuncia scritta da parte della famiglia la domanda è considerata valida fino alla fine di ciascun ciclo scolastico.   
Hanno diritto al servizio trasporto scolastico i bambini residenti al di fuori del centro abitato come perimetrato nella cartografia 
allegata alla deliberazione n. 44 del  06.03.2014. 

 
La domanda va presentata entro il 

31 MAGGIO 2021 
 
La domanda può essere presentata: 

- via PEC all’indirizzo: comune.fermignano@emarche.it; 
- via mail  all’indirizzo: comune@comune.fermignano.pu.it, allegando una fotocopia del documento d’identità del 

sottoscrittore; 
- presso l’Ufficio URP - Protocollo del Comune di Fermignano previo appuntamento ai numeri 0722-336811/18/19. 

 
Il modulo è reperibile presso: 
� sul sito internet – www.comune.fermignano.pu.it; 
� il Comune di Fermignano - Ufficio protocollo - URP previo appuntamento ai numeri 0722-336811/18/19. 

 
Eventuali domande presentate dopo il termine sopra indicato potranno essere accolte solo se compatibili con le esigenze 
organizzative del servizio. 
 
Il costo  è differenziato in base alla tipologia del servizio usufruito: 
 

SERVIZIO 
PRIMA RATA PERIODO 

SETTEMBRE 
DICEMBRE 

SECONDA RATA 
PERIODO GENNAIO  

GIUGNO 

TOTALE ANNUO 

1° figlio andata e ritorno 120,15 120,15 240,30 
2° figlio andata e ritorno 82,20 82,20 164,45 
1° e 2° figlio  richiedenti una sola corsa 
(solo andata  o solo ritorno) 

75,90 75,90 151,80 

 
La RINUNCIA  al servizio trasporto all'interno dello stesso ciclo scolastico  (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado) 
deve essere comunicata su apposito modulo, entro il termine  del 31 maggio 2021, riconsegnando il tesserino identificativo. 
 
La rinuncia, se effettuata: 
• entro il 31 maggio 2021, consente di non pagare la tariffa prevista; 
• dopo il 31 maggio 2021 e comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico, consente di non pagare la tariffa prevista solo se 

adeguatamente motivata; 
• ad anno scolastico avviato e comunque entro il 31 dicembre 2021, comporta il pagamento della prima rata; 
• dal 1° gennaio 2022 in poi, comporta il pagamento dell’intera tariffa. 
 
Il mancato utilizzo del servizio senza aver effettuato la rinuncia scritta comporta comunque il pagamento della tariffa. 
 
TESSERINO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
Dal 1 al 15 settembre 2021 l'interessato dovrà presentarsi presso l'Ufficio Servizi Educativi del Comune munito di n. 2 foto 
tessere del bambino per il rilascio del tesserino identificativo o del vecchio tesserino per il rinnovo. 
 
PER INFORMAZIONI:  
Ufficio Servizio Politiche Educative  
Email: serviziscolastici@comune.fermignano.pu.it 
Tel: 0722-336821              
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 
                                  Dott.ssa Sara Caiterzi 


