
 

 

AL COMUNE DI FABRICA DI ROMA  

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 

 

DOMANDA ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2022/2023 

 

Il sottoscritto________________________________C.F.________________________________ 

residente in Fabrica di Roma – Via__________________________________________________ 

Tel./ Cell._________________________      Email _____________________________________ 

Genitore dell’alunno/a______________________________C.F.___________________________ 

che frequenterà la scuola: 

     PRIMARIA     classe_____________sez._________Istituto____________________________ 

     SECONDARIO 1° GR.     classe________sez._________Istituto________________________ 

 

CHIEDE 

Che il proprio figlio/a possa usufruire del servizio di trasporto scolastico comunale per l’anno 

scolastico__________________________  per  andata e ritorno                                                         

DICHIARA 

-Presenza nel nucleo di genitore o altro componente con disabilità certificata              SI           NO 

-Presenza nel nucleo di altri minori che usufruiscono del servizio        SI              NO   (Numero ed 

età dei minori _______) 

-Entrambi i genitori sono lavoratori           SI               NO 

 

L’utente è consapevole del fatto che il mancato pagamento delle rate porta all’esclusione del 

servizio. 

 

L’utente si impegna a pagare le tariffe scuolabus con la seguente modalità: 

 
  RATA UNICA ENTRO IL 10 DICEMBRE 2022             TRE RATE CON SCADENZA:  1/09  – 01/12 -  1/03 

 

Autorizza il Comune di Fabrica di Roma che riceve la domanda al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. 

Data   ________________              Firma del genitore ___________________________________ 



 

 

Allegato 1 

 

Gli utenti non in regola con il pagamento delle rate dello scuolabus, dovranno presentare  

insieme alla nuova richiesta, il saldo del pregresso, pena l’esclusione dalla graduatoria per 

l’anno scolastico in corso. 

In caso di rinuncia al servizio, il genitore dovrà comunicarlo tempestivamente, per iscritto, 

all’Ufficio comunale Servizi Scolastici. In caso di mancata comunicazione verrà richiesto il 

pagamento di tutte le rate previste. 

Si prega di prendere visione dell’allegato sottostante sulle nuove tariffe e sulle modalità e 

termini di pagamento per l’anno scolastico in corso. 

 

Tariffe – Agevolazioni – Modalità di pagamento AS 2022/2023 

 

Si applicano solo tariffe andata e ritorno, NON è possibile effettuare solo andata o solo 

Ritorno. 

Tariffe: 

- Scuola primaria di Faleri “Don Milani”: € 147,00 rata unica o tre rate da € 49,00; 

- Scuola primaria di Fabrica di Roma “D. Alighieri”: € 147,00 rata unica o tre rate da € 

49,00; 

- Scuola secondaria I grado (per i residenti Faleri/Parco Falisco): € 180,00 rata unica o tre 

rate da € 60,00; 

- Scuola secondaria I grado (per i residenti Fabrica di Roma): € 180,00 rata unica o tre 

rate da € 60,00; 

Per i possessori di un ISEE inferiore ai € 7.000,00, si applicheranno i seguenti sconti: 

Primo figlio: 30%  sull’abbonamento del primo figlio 

Secondo figlio: 50%  sull’abbonamento del secondo figlio 

Terzo figlio: 70%  sull’abbonamento del terzo figlio 

Quarto figlio: gratuito. 

Il pagamento del servizio di trasporto scolastico si effettua in n. 3 rate, con le seguenti 

scadenze: 

1. la prima rata entro il 1 settembre; 

2. la seconda rata entro il 1 dicembre; 

3. la terza entro il 1 marzo; 

4. rata unica entro il 10 dicembre; 

 

I pagamenti possono essere effettuati nei seguenti modi: 

- Banca: recandosi presso la Tesoreria comunale (Banca Intesa San Paolo filiale di Civita 

Castellana), comunicando la somma da pagare, il numero della rata (prima, seconda, terza, 

unica), il nome e cognome dell’alunno; 

- Banca: recandosi presso la propria banca, comunicando la somma da pagare, il numero 

della rata (prima, seconda, terza, unica), il nome e cognome dell’alunno, l’IBAN su quale 

effettuare il pagamento: IT51F0100003245344300188678; 

- On line: effettuando un bonifico indicando la somma da pagare, il numero della rata 

(prima, seconda, terza, unica), il nome e cognome dell’alunno, l’IBAN su quale effettuare il 

pagamento: IT51F0100003245344300188678; 

- PAGOPA: secondo le modalità previste dal gestore del servizio; 


