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DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 
 

Possono usufruire del servizio trasporto alunni: 
 

 Bambini iscritti alla scuola dell'infanzia; 

 Ragazzi iscritti alla scuola Primaria e Secondaria, limitatamente alle Frazioni e alle Case Sparse. 

 

I genitori devono presentare domanda scritta su moduli predisposti dagli uffici comunali entro e non 

oltre 04.09.2021: 

 

 A MANO presso l’Ufficio Protocollo 

 MAIL all’indirizzo protocollo@comune.toccodacasauria.pe.it  

 PEC all’indirizzo: comune.toccodacasauria@pec.arc.it  

 

Le domande pervenute dopo tale data saranno accolte solo nel caso di disponibilità di posto e con l'obbligo di 

salita/discesa presso il punto di raccolta più vicino e che pertanto non si effettuano fermate davanti 

all'abitazione. 

 

 E' richiesta una partecipazione economica alle spese di gestione di € 51,70, versata in un unica 

soluzione all'atto dell'iscrizione.  

 E' consentito l'utilizzo del servizio trasporto anche per la sola corsa di ANDATA o RITORNO, in tal 

caso la tariffa è fissata in € 38,78. 

 Possono usufruire del servizio trasporto, per la sola corsa di RITORNO, anche gli alunni residenti 

all'interno del centro urbano "limitatamente al solo giorno di rientro", in tal caso la tariffa è fissata in € 

12,93. 

 

PAGAMENTI: 

 

 Bollettino postale: C/C 12645651 tesoreria Comune Tocco da Casauria - causale Trasporto 

Scolastico 

 POS:  presso l’Ufficio Protocollo – nei giorni di martedì e giovedì  

MATTINA: dalle ore 09,00 alle ore 12,30 - POMERIGGIO dalle 15,00 alle 16,30 

 IBAN: IT74 L087 4728 8610 0000 0037 672 – BCC di Pratola Peligna / filiale di Castiglione a 

Casauria. 

 

I nuclei familiari con più di due figli usufruenti il servizio trasporto avranno diritto all'esenzione per il terzo e 

successivi usufruenti del servizio stesso. 

 

Il servizio trasporto alunni è attivo dall'inizio dell'anno scolastico. 
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