
COMUNE DI ANCONA
Servizi Scolastici Educativi

U.O. Diritto allo Studio e Progetti

    
Ancona, 07.05.2015
Prot.    53699                                                                                   

SPETT.LI DIRIGENTI SCOLASTICI 
LORO SEDI 

                                      
Circolare informativa per le famiglie interessate  al servizio di trasporto scolastico comunale

Oggetto:  Tempi  e  modalità  di  iscrizione  al  servizio  di  trasporto  scolastico  per  l'a.s.
2015/2016

Con la presente circolare si intende portare a conoscenza delle SS.LL. le informazioni utili  alla

presentazione delle domande di iscrizione al servizio di Trasporto Scolastico per l’anno 2015/2016

Sul sito istituzionale del Comune di Ancona, alla voce  “Scuola Educazione”,  si potranno reperire

tutte le informazioni utili alle famiglie per la presentazione della domande, assieme alla modulistica

da compilare. Come ogni anno, in caso di dubbi sul servizio di trasporto relativamente alle scuole

interessate  e/o alle  vie  (stradario),   prima di  procedere  al  pagamento,  è opportuno  informarsi

presso gli uffici comunali competenti.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione deve essere presentate utilizzando i moduli predisposti dal competente

Servizio comunale che saranno disponibili presso i Servizi Scolastici Educativi (Viale della Vittoria

n.37/39), presso le Segreterie scolastiche e sul sito Internet istituzionale www.comune.ancona.it.

I genitori interessati devono presentare la domanda di iscrizione, debitamente compilata e firmata,

dall'11  al  29  maggio  2015  presso  Servizi  Scolastici  Educativi  -  Viale  della  Vittoria  37  -

3° piano  nei  seguenti giorni e orari

• Lunedì – mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 13.00  

• martedì  dalle 15.00 alle 17.00 

• giovedì  dalle ore 10.00 alle 16.00 

Le iscrizioni che perverranno dopo la data del 29 M AGGIO 2015 saranno accolte con riserva
e potranno essere soggette alla tariffa aggiuntiva per tardiva iscrizione (inclusi i soggetti
esenti) 
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TARIFFE ANNUALI ANNO SCOLASTICO 2015/2016
FASCIA ISEE di appartenenza Quota annuale per singola corsa Quota annuale per due corse

ZERO / 5.000 esente esente

5.001/7500 €   82,00 € 134,00
7.501/13.000 €   84,00 € 137,00
13.001/25.000 €   99,00 € 162,00

25.001/45.000 € 110,00 € 178,00
OLTRE 45.000 € 112,00 € 182,00

3° figlio e successivi, (con reddito ISEE inferiore o uguale a € 9.000,00)               
nel solo   caso in cui i figli siano tutti fruitori del servi zio scuolabus

esente
TARIFFA AGGIUNTIVA  PER TARDIVA ISCRIZIONE 
richieste pervenute oltre il 29 maggio 2015 (inclus i i soggetti esenti) + € 100,00
La mancata presentazione della Dichiarazione ISEE comporta il pagamento della tariffa massima stabilita (€ 112 / € 182)

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La tariffa  annua,  determinata sulla  base della  fascia  I.S.E.E.  di  app artenenza ,  deve essere
versata a mezzo bollettino di c/c postale  sul c/c n. 96415203  intestato a : 
COMUNE DI ANCONA - TRASPORTO SCOLASTICO - PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZIO TESORERIA,
indicando la seguente causale (obbligatoria): 
“SCUOLABUS A.S. 2015 2016 – NOME COGNOME  ALUNNO e  SCUOLA FREQUENTATA”. 
L’ATTESTAZIONE  DEL  VERSAMENTO  DEVE  ESSERE  CONSEGNATA  ALL’ATTO  DELLA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
ATTENZIONE   →   SOLO PER LE NUOVE ISCRIZIONI
PRIMA  DI  EFFETTUARE  IL  VERSAMENTO  VERIFICARE  L’EFFE TTIVA  ESISTENZA  DEL
PERCORSO DESIDERATO. 

ESENZIONI 

 E’ prevista la gratuità totale del Servizio di Trasporto scolastico nei casi seguenti:

1. Utenti con reddito ISEE uguale od inferiore ad € 5.000,00
2. Utenti  con  reddito  ISEE  uguale  od  inferiore  ad  €  9.000,00  solo  per  il  terzo  figlio  e

successivi nei casi in cui i figli siano tutti fruitori del se rvizio. 
3. In  caso di  reddito  ISEE pari  a  zero  coloro  che vorranno beneficiare  dell’esenzione  dal

pagamento  della  retta  dovranno  fornire  i  dati  e  la   documentazione  previsti  dalla
Deliberazione di Giunta Municipale n. 651 del  19/12/2006. 

Le richieste di esonero devono essere presentate al Servizio  Servizi  Scolastici  Educativi,  a
pena di decadenza dal diritto, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione
(per informazioni tel. 071/2225009). L’esenzione avrà la durata dell’intero anno scolastico.
La richiesta di iscrizione al Servizio di trasporto scolastico va sempre presentata anche se si ha
diritto ad esenzioni dal pagamento della tariffa.
ATTENZIONE:  a  seguito  della  recente  entrata  in  vigo re  delle  nuove  norme  sulle
dichiarazioni  ISEE,  l'Amministrazione  si  riserva  di  effettuare  verifiche  successive   e
chiedere,  se  necessario,  un  aggiornamento  della   do cumentazione,  provvedendo  ai
conseguenti adempimenti contabili (rimborso/conguag lio)

INFO:
Autorimessa Scuolabus c/o Stadio del Conero
� Sanzi   Cristian tel/fax 071/2863172
� e.mail: cristian.sanzi@comune.ancona.it 
Servizi Scolastici Educativi – Viale della Vittoria n. 39 
� Boldrini Leonardo tel.  071/2225009 – fax 071/2225050
� e-mail:  leonardo.boldrini@comune.ancona.it

U.O. Diritto allo Studio e Progetti

(dott.ssa Mariagrazia Conti) 

Viale Vittoria, 39 – 60123 Ancona -  tel. 071/2225009 - fax 071/2225050 -e mail :  leonardo.boldrini@comune.ancona.it


